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"Piacere, 
Donkey Kong, 
il big del video· 

... DAL PIU'POTENTE 
DEI VIDEO GIOCHI ... 

Un attimo! Qualsiasi quattordicenne lo 
game amenca- sa che, dicendo il più potente dei videogio· 

no~ chi, stiamo owiamente parlando di CBS 
Coleco Vision. 

Ma qualcuno 
"Piacere, Leo· dei genitori non 
nardo da Vinci, è sicuramente così ben informato: 
il big dell'intelli· allora dicia moglielo subito. 
genza, del cal· CBS Coleco Vision è una 
colo, della me· consolle da 16 Kbytes - nes· 

moria." Due sorrisi e la presentazione è fat· sun altro video gioco ne pos· 
la. Loro 

~~;d~~i00GGI DONKEY KONG INTERFAC 
scimmione, simboli, ognuno nel 
~ suo campo, del meglio in 

assoluto, hanno subito fatto 
~ conoscenza; l'imbarazzo resta 

a noi, forse non ancora del tutto abituati ai 
prodigi dell'elettronica: "cosa c'entra Leo· 
nardo con Donkey Kong'" 

OVVERO, COME PASSARE ... 
Siamo sicuri che qualcuno ha già capito. 

Qualcuno dell'ultima generazione, magari; 
qualcuno che appena nato ha cominciato 
a masticare pane e computer; ragazzi, più 
informati di un ingegnere elettronico, per 
cui la parola interfacciare non ha alcun se
greto. Già perchè è tutto lì il problema: "in· 
terfacciare" owero "estendibilità", o anche 
"modularità~ di un sistema elettronico capa· 
ce di passare in pochi secondi dal puro 
divertimento del più raffinato dei vi-
deo giochi alla mostruosa intelli
genza del più potente cervello 
elettronico per uso familia 

ne 
re mai 

Signori conceprto. 
adulti, voi rimasti 

magari un po' rn
dietro, aprite le 
orecchie: oggi si 

può! Si può passare ... 

zio ne 
grafica 
con 1 

più precisi 
e sofisticati 
controlli, in mon
di affascinanti 
come Zaxxon, 

Venture, T urùo, 
e quello, appunto di 

Donkey Kong padre e figlio. 
lleile, oggi, chi possiede questa meravi· 

glia può passare con un semplice "clack" dal 
più potente dei videogiòchi... 

... AL PIU'POTENTE 
DEGLI HOME COMPUTER. 

"Piacere, Adam." Eccolo li, collegato alla 
consolle del video gioco; altri 64 Kbytes di 
memoria, per un totale di 80 Kbytes Ram 
estendibili a 144; il più potente degli homé 
computer oggi in circolazione. Ma se è ve
ro che la potenza non è tutto e che a'1ret-



tanto indispensabili sono i mezzi per sfrut· 
tarla, anche qui Adam è assolutamente al
l'avanguardia. E' l'unico computer che fun
ziona subito, appena installato; Adam 
contiene infatti già inserito un 
programma di ~word pro· 
cessing", che imposta, 
margina, rielabora 
automatica 
ragrafi 
impostato. 
stato studiato 
sare e parlare in un 

e sposta 
mente interi pa

" di qualsia~ testo da voi 
Inoltre Adam è 

per pen" 
memoria)" 
Tastiera: una 
apparecchiatura, 

CIA CON LEONARDO DA VINCl. ~~E;~ 
sente atta efficienza e velocità d'esecuzio· 
ne" Stampante: b1direzio" 
nale, ad 80 colonne, con ft T"lft'llll '" 
portacaratten a marghe· ~1'1 
rita intercambiabile. 

Questo complesso assolutamente unico 
di elettronica avanzata - videogioco (se 
non l'avete) e memoria, tastiera e stam· 
pante del più potente home computer del 
momento - vi aspetta nei negozi CBS ad 
un prezzo ancora più unico; un'offerta che 
solo un'altissima tecnologia può permette· 
re. Allora, buon lavoro, Leonardo, buon di
vertimento, Donkey KonR 

DA O ELECTRONlCS 
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--------- CHIAMATECI COSÌ-------- -

Dobbiamo prendere l'abitudine di chiamarla così: EG Computer! 
I Video Game, que ll i per consolle intendiamo, non sono stati messi do porte: lo spazio che era 
loro in esclusivo, oro se lo devono spartire con i cugini computer. Questo ci sembro giusto 
da to l'i mporta nza e lo diffusione che i Micro stanno avendo e visto che i giochi per computer 
sono ormai di eccellente qualità. l o tendenza dello nostro rivisto riflette un andamento che 
vede i computer investiti di un interesse fino a poco tempo fa molto più tenue. Pensate che 
a lcune riviste americane di V.G. hanno chiuso, altre sono diventate bimestrali e altre ancoro 
hanno cambialo testata spostando decisamente la lancetta d'interesse verso gli home. Come 

f~ r~:rfudil~i~6~ 0~~v~ii~v;ji~~Fau~°r; ~~~:es\'~d~~i~nn~~mericana di Electronic Games ha dilatato 

Di conseg uenza l'apporto di EG americana a lla nostra rivista è sostonzialmente dimi nuito: 
sono solo 9 le pagi ne mode in USA. Ci auguriamo che comunque il lavoro della redazione 
ital iana riesca a colmare la manca nza soddisfandovi sufficientemente. Certo che è un momen· 

:~ ~bb~~d~~~~~~~m~~i ~~~~1:.:~~~~e~0to~~nl~~ ~ee~~0 i l ~~i~~n n~~~r~ddf1~ c~d~p:~~r~0c~ 
sono un sacco di cose super e sono quasi tutte forino del nostro sacco! 
EG Computer: chiamateci così. 

CHE PACCO! 
Spettabile Redazione, 
seguo lo vostro formidabile rivisto 
fin dal ] • numero e lo trovo ecce· 
zionole. Mi dispiace .~olio eh~ 

d~s~,~~inop~~~~~ch~ H~~hl~~oic~~~~ 
molto. Mo veniomo al #nocciolo#. 

~~~~~~~~nt~IÌi1vi~~~a~he ~~~~id~~~ 
come la migliore esistente sul mer
cato italiano (mo è proprio vero 
che lo Mottel non vuole più gioca
re con i videogiochi?!?!). 
O ro va di modo il computer e so-

~~o r~~~c~~to'ìe.f~~';'~~~ J~ff~ 1 d:~ 
~~r::~~~el d~ 1 E~,c~he al~Pd~~~is~u~ 
6 EGCQMPUT(RN 10 

porticolormente specializzoto nel
lo creozi~ne di Videogomes, mi 
s<;mo indi~1zzoto su questo modulo 
d1 espons1one onche per non ven
d_ere lo consolle. Purtroppo sono 
nmosto molto deluso dal compu
ter perché è praticamente impossi
bile creare u~ videogames: 
non si può disegnare uno sfondo 
né un segnapunti, non si possono 
creare personaggi di propria in
venzione né protagonisti di più 
cartucce (che, oltre a tutto, rimon
gono di un unico colore), né olcun 

~fb~~f,oc~~es:~~.).do piano (monti, 

Non vedo quindi come si posso 
creareunV.G. 
Rivolto al centro di ossistenzo 

Mottel mi hanno detto che ci devo 
arrivare da solo. 
Aiutatemi in qualche modo altri
menti doVrò pensore che mi avete 

:!i~o~~e u5~ 1f0o~~~:i:n~~- avrete per 

l ucaVlganego 

Luco, 
creare un V.G. non é coso do 
poco: certa.mente !e tue esigenze 
non sono iperboliche mo anche 
per uno. semplice onimozione é 

~~~;;,.~~~-cror,~eruntttr~pr~::r;, 
avendo solo 2K di memoria RAM 

7;~~ ~i 0e~f;;n;e s;:~~~o;:oz~:~~~ 
in formo molto elementare. 



Su come si progrommo un compu-

~~rfe~:m~0i~:~~i~:~ p~~~::~~ n:~ 
meri: o/loro scopriroi oppunlo che 
non è facile perché b!sogno p~o
gro:nmore in ling'!oggio mocchmo 

• c:J~li~~::m;fj~~;~m:disd(~~/7;.'.i 
Speriomo di non overti •trralo il 
pacco• e ti preghiamo di non li
ra rio tu a noi: oro e sempre leggi 
EG Computer. Cioo. 

IL CARTRIDGE cos:rA 
TROPPO? FORSE SI 
Spettabile redozior:ie di EG, 
sono un ragazzo d1 17 anni, fedel_e 
possessore di uno base Colecov1-

~~oen ·c';'~J~eit:C~~f r~~l~o oJbo~~~~~ 
~~~ ~fise~6r~55~h;0J~ ~i 98i~i~~ 
lire per uno cassetto sia molto1 lo 

penso che uno cassetto dovrébbe 
costare sulle 30 mila lire, sarei 
dell'opinione che lo nostro rivisto 
deve impegnarsi a fondo per col
mare il mercato e in un cerlo sen
so condurre una compagna molto 

~n~ie~~~~t~m~,!~i~aOr~~: fou~~~k~ 
dei videogiochi casalinghi e il 
mercato che ne conse!ilue merita
no un trottomenlo di incoraggia
mento e non di freno. Tenuto con
to che il gioco esaurisce ben pre
sto lo sua corico d'interesse e che 
perciò il suo ommorlomento costo 
per partita risulto sempre e co
munque ~o!to oli~, lo gron masso 
dei possibili uten ti ne sarò tenuto 
lontano, preferendo senz'altro 
spendere le 200 lire per giocare in 
uno solo giochi. Questo potrebbe 
far pensare od uno manovro delle 
ditte costruttrici dei giochi per in
creme~tore_ l'uso ?ei gio.chi ~o bar 
o scop1to d1 quelli casohngh1 

Penso che siate tutti d'accordo sul 
lotto che i videogomes cosolinghi, 
intelligentemente adoperati siano 
un fattore molto positivo nello 
svolgimento del tempo libero dei 
giovani e meno giovani impe
gnandoli e divertendoli e nel con
tempo allontanandoli do quei pe
ricoli che un cattivo uso del tempo 
libero potrebbe procurare loro. 
Perciò invito voi e tutti gli appas
sionati di videogiochi o esprimere 
dei pareri su come esercitare delle 
pressioni presso le cose costruttri
ci e distributrici per poter avere un 
mercato di videogomes a prezzo, 

~:~~~~~o ~~~~ t~~~ q~~llii~h~v~~~: 
ranno intervenire. 
Mauriz io Pe llerlto {Pa lermo) 

Il cortridge effettivamente costo 

;r~:~:°fe/J:~:~s~~i~h;0n~~;f u'ì! 
limi tempi ho subito delle flessioni 
rilevanti. 
O'ollro porte il supporto eleffroni
co offre un vonloggio nolevole ri
spetto o quello mognelico e cioè 
l'immediotezza di coricomenlo 
che permette di cambiare gioco 
senza dover ospeffore un socco di 
tempo. t. un lusso che forse non 
vole i soldi che si devono spende
re, soproffuffo odesso che i com
puter si sono evoluti moltissimo 
quolitalivomente, in cerli cosi su
perando le consolle che sempre di 
piU perdono terreno. Sicuramente, 
comunque, il prezzo delle corluc
ce scenderO: è logico supporre 
visto che il softwore su cosseffa ha 
un prezzo di estremo concorrenza. 

CITTADINO DEL MONDO 
Egr. redazione di E.G. sono un vo
stro fedele lettore e ho potuto ap
prezzare molto lo vostro rivisto, 
che è il massimo. 
Vorrei pe_rò cor:is!gli?re di non 
mettere più titoli in 1~gl~se, che 
suonano mole, senò d1 ndurli od 
uno solo poro!o, od esempio HO
TLINE, READERS POLL, di cambia
re lnserl coin here con Coin op. 
Vi saluto e ... vivo E.G. 
Luca 

Luco, 
i t!loli in inglese. per via di proble
mi /ecnici, o volle non possono es
sere soslilvili. Piuffoslo noi, duran
te lo selezione degli .orticoli da 
trodurre do EG omencono, sce-

!6 COMPUl'EA M 10 7 



glioma quelli chf! hanno titoli com· 
posti do poro/e m uso corrente an
che noi, tipo: Computer, Supe.r· 
man, Gomes, Porode, Electromc, 
Programmable ecc. ecc. Bisogna 
un po' adattarsi, mo del resto il 
mondo non ho quasi più confini e 
lo lingua degli altri paesi in Ionie 
occasioni attraverso lo nostra vi
fo,.. e così, bisogno odollorsi, 
bisogno diventare ciflodini del 
mondo. 

GRAFICA 
Solve, sono un bombino di 12 an
ni,. è do poco che leggo lo vostro 
rivisto EG Computer e ne sono 
proprio soddisfatto. 
Posseggo uno consolle VCS Alari, 
e ne sono molto orgoglioso. 
Il mio problema è che tutti i miei 
compagni di closse o a lmeno la 
maggioranza, hanno lo consolle 
Colecovision e Mottel. Questi mi 
prendono in giro, dicendo che ho 

~~A~f0~~n us~;~~~~lie; di~~~~é c~~ 
lo grafico lascio un po' o deside· 
rare. Lo domando è: è vero che la 
grafico Atori è un po' scorso? 

8 EGCOr.tF'IJTf.~H 10 

~ano in arri~a _altri giochi con gro
f1co più real1sllco? 
lo spera che mi rispanderete, ma 
con uno risposto positivo. 
M1;1url:rlo lnn0<e nti 

De vi sapere che la qualità della 

I:~~f:ti~~ u~tf~~;i~;z:ad:I~~ P~;: 
moria dello macchino sia esso 
semplicemente una consolle oppu
re un computer. Infatti il disegno o 
video è formolo do un insieme di 
punii: in generale piV è esteso lo 
memoria RAM, piU punti ci sono e 
piV punti ci sono, migliore è l'ef
fetto grafico. 
Alari VCS 2600 ho una memoria di 
4K, il Colecovision ne ho I lK e 
l'lnlellivision ne ho 16K. Sulla cor-

~~?~:~~;o~~~~~0u~o c~~iuct~!l~~~ 

re. In queste cose Alari non è 
seconda o nessuno tanto che fra i 
giochi per la tua consolle ci sono 
alcuni besi seller favolosi come 
per esempio i due Pitfall di cui noi 
abbiamo recensito il secondo nel 
numero 5. 
Di ai tuoi amici di non esagerare 

ie~g=~=n~G1C~n~~u~:r~s~li~J~is~ 
pronto per lutti i problemi dei 
compuleristi e consollisti len-oger 
d'Ilo/io. 

~l~E~~g fj~ROBLEMA 
Coro redaiione di EG, 
vi scrivo questa lettera per con
gratularmi per lo vostro bello rivi
sto, mo anche per form i consi-

~~o~~ computer scegliere; VIC 20 
o C-64? 
Mi piace il VIC 20 per uno bella 

cassetto "The count • e un'immagi
ne di questa sto nello rubrico 

;1 Pé~g~o:im~~~~ ~~,~~e~e~~~l~E~~ 
più memorie e cose varie 
Luc1;1S1;1gll0<chl (Nopoll) 

Beh, è chiaro, sarebbe meglio il 

':J:f1~~C~'ii-~4t~omio~~:i~ ~j~~~~~ 
men/e il piU interessante. 
Se, quindi, il prezzo non è un pro
blema, acquisto il primo. 
A questo proposito c'è do dire che 
il VIC 20 lo si puO trovare o prezzi 
convenienlissimi e cioè circo L 
150.000! 
È poco do~_ero per u'? computer 
che ho dolr rnteressonti e che per 
cominciare va benissimo. 
Scrivici ancoro. Ciao. 

INTELLIVISION K.O. 
Carissimi amici di EG Computer, 
sano un vostro affeiionalo lettore, 
e faccio meritati complimenti per 
lo fantasmagor ico rivisto. 
Sono possessore di uno consolle 



lntellivision e nel numero di giu
gno dello vo.stro rivisto ho vi~to un 
inserto che nguordovo l'imminente 
fallimento dello Mattel, tutto que· 
sto quali danni comporterebbe oi 
possessori dello consolle Mottel. 
Come vedete lo lettera non è mol-

~~ ]~n~~b~i~~~ie~arei molto felice 

GomeOver 
Tonti soluti. 
Mou lmo 

t necessario fare uno precisazio
ne: la Matte/ gode di ottima solu
lel Infatti i gioca~oli, che roppre
senlono lo principale produzione 
dello coso americano, continuano 
od avere un eccellente mercato e 
gli ottimi fatturati lo slonno o di
mostrare. 
Lo crisi coinvolge esclusivomenle 
lo divisione elettronico produttrice 
dell'lntellivision appunto. Quesla 
sia avendo un socco di guai Ionio 
che anche lo Motte/ italiano ho 
deciso di obbondonore la distri· 
buzione dello consolle. Che riper
cussioni avrà queslo fotto? 
Beh primo di lutto non sarà pro
dotto nuovo software e si dovrà 
quindi giocare con i so/ili titoli 
sempre più vecchi e obsoleli. In 

secondo luogo chi ovrO 
lo consolle in ovario con 
l'andar del /empo non tro
verà più chi lo posso 
ogg!ustore. t un guaio! 

~~~;. ~~~b7~ig::~:tt:~~~ 
pure comprati un campuler. 
Ciao. 

MINER 2049 PER VIC 
CorissimoEG, 
sono un ragazzo di 13 anni, op
possionoto di videog iochi, e ho 

~ scop~~~h~e;e ch~~~~eiì'6· r~~~~r~ 
mi piace moltissimo e lo 

comprerò sempre, perché 

mi ho soddisfatto moltissimo. 
Vorrei porgervi uno domando sul 
video gio~o "The Miner 2049er 
Story": esiste uno cassetto o uno 

b?i:uc~~aild~iC2g? gioco compoli· 

AIHsondro Fortini (Catania ) 

Come hoi letto su EG numero 6 
Miner 2049er è sfato convertila su 
quasi lutti i computer e cioè: 

~~~:isi~~fof~' ~~;:,:i:;~~e 1!~o~f~ 
Shock. 
Lo lisla comprende il VIC-20. Non 

'f~ 5J.::e~?:~0;f(~~~e~i :he 1~i5~';'o~ 
r,, grommo per il VIC-20 in Italia non 

;;::: ci risulto sia slalo ancoro impor
tato. 
Il dislribulore itoliono di Miner è 
lo Domovideo di Rovereto che pe
rO non importo il gioco per il V/C 
Grazie per i complimenli che ci 
fanno un sacca piacere. Ciao. 

!GCOMP!JT!RH 10 9 



SC-3000. Da solo 
è semplicemente grande 
Grade CPU: Z·80 da :J.6 MHz. ROM ton lnteprete BASIC e 
RAM da 16 o 32 kbyte. Grande gr.tiu.: RAM grafica incorpora 
ta da 16 kbyte. t6color1 per 210 tonalità. 4 funzlon!gr;ifkhe e 

~s~~n~e :~~~~o r1~taf~T;~=~: ~ 
alternativa al video grafico. Grande muska: una cartuccia 

~:i:=~~~~un~~~=laJ~~:;:. 
Grmdl progruim.l: sono più di 200. tutti in italiano. per 
applicazioni matematiche sdemlflche. ftnanz:larte. gestionali. 
Grm de vers.uillt.ì: SC·3CMXJ si Interfaccia direttamente al 

~eglSi:~~~~~ ~ta~b:.~ra~ ac~~~~ ~~a~ 
rtlOflltorPALcomposltor. 

Con SF • 7000 diventa 
più potente di un persona! 
SF-7000 è Il modulo mlcrodr1ve più potente mal realiuato ·per 
un home computer. SF·7000 possiede una ROM con BASIC 

J:!r~'llo ~~~1~~nti1~~~: J:1t~1/:;.~~ 
~:i,~:i7cs~1:c:,:i~~{~3~ ;:=tir;::ie!:'. 
strumentazione. SF·7000 Incorpora una memoria a disco da:; 
In tecoo\ogLaMatsushltachesurdassai normali m1n!floppyda 
).conbsuacapacità:500kbyte:lasuavelodtà:l2milllserondJ 
ptsta·pista. transfer rate250kb!tsfseamdo:lasuaaffidabilltà:ll 
dischetto ·meta1· non lliene mal estratto dalla sua custodia rtglda. 
SF-7000 è gU corredato del programmi: BAS!C interattivo. 
cootabilltà generale. gestione magazzino. eccetera. SF-7000 ~ 
semplice: basta lonestarlo oel term1oale per cartucce gioco 
6AS!CdelloSC·3000. 
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VIETATO COPIARE! 
Carissimo, mognificissimo, el~t
l~izzonlissimo, electronicgomes1s
s1mo, sto scrivendo o macchina 
perch~ ho una col!igrofia orrendo, 
e nel llmore di scriver~ troppo ma
le, ho preferito cosi. lo rivista mi 
piace moltissimo, e nolo che dai 
primi numeri avete fatto degli 
enormi p~ogress1 
V1 h? scritto per farvi un bel mol
loppmo di domande: 
Quanto costo lo Spectrum con tut
te le periferiche? 
Oltre alle cartucce prodotte dallo 

~~~~~~~?~i~~hi0 c~~~a~biW~:~i 
Creot1vis1on? 
Le cassette per lo Spectrum sono 
compatibili con il Creotivision? 
Ad ogni modo, se non esistessero 
altri programmi per il Creativision, 
c'è qualcuno o. cui mi posso rivol
gere per farmi copiare su nastro, 
compatibile con Creotivision, i 
programmi per questi giochi: Tu
tonkhom, Popeye, Burger Time, 
Zmxon, Smurf, lody Bug, Donkey 
Kong, Poe Man, Draculo, Bump 
"n" jump, Pitfoll Il, Q .Bert, Frog-

~=iit;u!ne~~d~r~e~0~f~~;:mmare 
il gioco Drogon's Lair anche su 
cassetto? 
Spero mi rispondiate, vi soluto tutti 
con i migliori auguri , e vi ringroiio 
anticipatamente 
Bertonl Mitia 

Parliamo dalla prima domanda 
Prendi noia: 
lo Spectrum o 16K cesio 398.000 e 
quello o 48K costa 499.000 
Le stampanti compatibili sono la 
Alphacom 32 (f. 275.000); lo Sei
kosha GP50 (f. 340.000) mo Ira le 
due noi preferiamo la seconda. 
Poi_ c'è l'interjaccio 1 per collega
re il microdrive (f. 199.500) e infi
ne il microdrive (f. 199.500): il to
tale follo tu. 
Lo base Creotivision non ha giochi 
compal_ibili s~ non quelli marchiati 
Zanuss1; quindi neanche i pra
gram~i per Sinclair girano su 
Crealivision. 

:~~w~r~nldaig;~°,;~o d~~e c;f~e n~; 
non condividiamo la consuetudi
ne: la diffusione di sohwore co
piato danneggia il commercio del 
software originale con I~ conse
guenza che presto o lardi nessuno 
più lo importerà o lo produrrà 
mentre chi lo copia doto che frodo 
completamente il fisco, primo o 
poi dovrà piantarla. Insomma, 
sliamo correndo il rischio di rima
nere senza software ... ! Ma andia
mo avanti. 
Dragon's Lair su cassetta non esi
sterà mai in quanto questo gioco, 
come sai, è su laser disk, un sup
porlo che non ha niente a che fare 
con il nastro magnetico; inoltre il 
drive del disco e il registro/ore 
hanno sislemi di le/turo completa
mente diversi: lutto il mondo perà 
attende gli "homeloser-games " 
che o/ pari dei giradischi al laser 
a dei video laser disk, saranno 
presfo messi in commercio. Ti sa
lutiamo e ... non copiare. 

SOLO UNA DOMANDA 
C:orissimo ed egregissimo redo
iione di EG, 
sono un accanito giocatore di vi
deogame~ e possei;i!;lo una con
solle Aton, un lntell1v1sion, un Co
lecovision con turbo e il computer 
Commodore 64. 
Questo è lo seconda lettera che vi 
invio e non sarà l'ultimo, perché lo 
vostro rivista mi piace ed è l'unico 
così ben impostata del settore dei 
videogomes ed home-computers. 
Oro passiamo olla mia domando, 
una sola. 

~J/~~h~ ~e~i~l~~~~~d~r~o64~ati-
Se sì quali? 
Vi soluto tutti. Ciao. 
Andrea Magnis (Trieste) 

Quanta roba hai!! Devi essere 
davvero un super accanitissimo 
appassionalo, 
EG, allora, fa proprio o/ caso tuo. 
Ma passiamo allo domando 
I giochi per il VIC non sono asso
lutamente compolibi/i con il 64 
avevamo quo/che dubbio che ci 
siamo lo/ti interpellando i tecnici 
della Commodore /folio. 
Ci hanno detto che e uno queslio
ne di mappa di memoria ~rganiz
zofo in modo differente, Niente do 
fare alloro Conlinua o seguirci. 
Ciao. 

SC-3000: 
ecco la sua grafica 

il ~ . 

llvtdeortprodottoqutsonoèlnvece 
quello di ungkx:osucartucda. Lecanu,. 
de gioco SC·3000 sono. per ora. 18 e 
contengono programmi gioco a tre di 
menslonlconplùdi unoscenarto. 

Non ("è da-stupirsi perla perfezione del. 
glochldelloSC·3000.SEGAchehare.ilii· 
iatoloSC·3000prodoceanchelv!deogio
chl da bar più gettonati. Un esemplo1 
Astronbelt. llprtmovtdeogiocoche 
sfruttalatemoiogladeldiswl.aser.M.3 
nonbasta:perloSC·3000esistonoglà 
numeroslgkx:hisuaudJocassettamentre 
tra breve avrete a disposizione I dinaml· 
Clsslml vkieoglochl SEGA sudis<:oda 3" 
per l"al:o:oppiata SC·3CCn'Sl'·7CXXl Buon 
diverthnentor 

lii& 
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Se non ne ovete an
cora sentito parlare, 
questa è l'occasione 
buona per sapere di 
coso si tratta: parliamo 
di MSX che sto per Mi
cro-Soft Extended Ba
sic. ~ i l sistemo operati
vo che assicura com
patibilità nel software e 
nell'hardware. Se fosse 
adottato da tutti i pro-

1e~ti1~h~ s~~~:~eebb!~~ 
più specifiche limita
zioni di utilizzo e so-
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PHILIPS MSX 

r.e~bero quindi compa-
11b1li con ogni compu
ter. Negli ultimi anni 
alcuni tra i più impor
tanti costruttori hanno 
unito le forze con lo 
st.ess~ fine e ogg.i sono 
g1ò più di 20 i m1cro in 
MSX. L'hardware MSX 
uso i seguenti classici 
standard: microproces
sore Z80, processore 
suono GI, processore 
video TI. 

Il software è conte
nuto nello memoria 

ROM do 32Kb e s1 
compone del BIOS (Bo
sic lmput/ Output Sy
stem) di circo 8Kb e 
dell'interprete MSX Bo 
sic di circa 24Kb di cui 

~~t~~/e~[ ~~~i.ero Saft 
l ' ultimo Computer 

nato in MSX è il Philips 
VG 8000 presentato in 
Italia il mese scorso. ~ 
~n home-computer rea
lizzato secondo le se
guen!i specifiche· Pro
cessore centrale - 280, 

Memoria - 32 Kb di 
ROM più 32Kb di RAM 
di cui 16Kb di RAM vi
deo, tostiero professio
nale con 72 tost i o cor
sa breve di cui 10 di 
funzione, interlocce
rodiolrequenzo, moni
tor, registratore, 2 Joy
stick e 2 slot in Output. 

Il software per il VG 
8000 è ovviamente 
compatibile con g li ol

~lii~o~~X.ter dello forn i· 



QUANDO IL SOFTWARE 
E QUASI FUORILEGGE 

A Milano presso il 
cent~o con~ressi "Mila
no Fiori " s1 è svolto un 
incontro tra i rappre
sentanti ~ei pri~cipol! 
produttori e d1stnbutor1 
italiani di software. 

L'ordine del giorno 
ho riguardato un argo
mento scottante e di 
estremo ottualit6: con
trollo sulla diffusione di 
software "copiato " at
traverso lo tutela del 
diritto d'autore. Lo co
piatura del software è 
uno consuetudine or
mai diffuso che viene 

f,~~~~c1~tafi~~~ s~~ d0o~: 
che - e questo è 
l'aspetto più grave -
dai negoz ianti o gene
ricamente da i d istr ibu 
tori capillar i. Questo 
fotto provoco scom
pensi gravi in un mer
cato giovane, poten
zialmente idoneo od 
uno interessante 
espansione ma che an
cora stenta o trovare 
una chiaro linea d i 
oziane. 

Durante l'incontro 
sono emersi alcuni ele
menti che delineono 
l'ottuale siluoziane e 

~~~o~fn~~ndiff~:iìas~~le~ 
bassa casta di software 
copiato calmo e soddi
sfa le esigenze dell'u
tente mc allo stesso 

~~bi~t~ 0d~ i~~~d1i~ap0ci5~ 
parie de i d istributori 
ufficiali. 

Questi ultimi e con 
loro gli autori, veng?n~ 

~er~fr~i1 ~h~e_gfiri;~~tt~'. 
rebbero d1 diritto 

A facilitare il diffon
dersi di tele consuetu
dine, contribuisce le 
mancanzo di una chic-

;cu 01~~~'.oz~~ne q ~~s~~ 
aspetto ci si è soffer
mati e l_unj:JO_ cercondo 
elementi d1 s1m1litudine 
con diversi ambienti 
creativi - lo musico lro 
gli altri- in cui il diritto 
d'autore è tutelato 
offrendo un efficace 
supporlo ad eventuali 
azioni le_goli. Al termi
ne de!l 'mcontro si è 
tracciala una linea di 
inlervento che si artico
la principalmente in tre 
punii 
1) creazione di rout ine 
proletti'."e per arginare 
la copiatura do parte 
dell'utente finale; 
2) impiego a perseg_ui 
re legalmente i copia
to ri; 
3) creazione di un o r
ganismo di contro llo 
che individui il softwa
re riprodotto e i relativi 
copiatori. 

Molti degli intervenu
ti erano _occomp_agnati 
da legali che s1 sono 
mes~i. o disposizi<:"ne 
per iniziative comuni 

All'incontro hanno 
partecipato i rappre
sentanti di Appie, Alari, 
Audisl, Commodore, 
CBS, CGD, Editrice Ita
liana Software, IBM, 
lmaQiC, ltolware,. Edi
zioni Jackson, Edizioni 
JCE, Edizioni McGrow
Hill, Melchioni, Mes
saggerie Musicali, Mi
wo, Univideo e Wea; 
tra questi, Edizion i JCE, 
Editrice Italiano Soft
ware, Miwo e Univi
deo, unitamente od un 
collegio di legali, for
mano il comitato d i 
controllo e di interven
to che coordinerà le 
prime iniziative. Per i 
copiatori cominciano 
tempi dur i. 

La GBC Ita lia ne d i
stribu isce una nuovo 
penna ott ico per Com
modore 64 

Lo penna Fle)(idraw 
è un sistemo differente 
e con concetti nuovi ri
spetto olle light-pen 
già presenti sul merca
to. Fle)(idraw system è 
uno strumento svilup
poto per applicazioni 
professionali. Può 
essere usato da pro
grammatori, disegna
tori, artisti e per tutte le 
oltre necessitò dove è 
richiesta uno periferico 
d'ingresso con . eccel
lente qualità m alto 
risoluzione grafico 

Fle)(idrow è un poc
koge completo con un 

ricco corredo di solt
wore versat ile. Sul d i
schetto master di base 
sono contenuti numero
si programmi: la stesu
re di schemi elettrici, 
disegni di architettura, 
uno espressione mate
matica, l'alfobet_o gr~
co, tutt i i simboli mus1-

~o~~t~o~i~~0J~l~i~~ tf~: 
zotore musicale ed un 

r~~~;~~~dic:~ ~ii~~~~ 
forte. Sono contenuti 
inoltre quattro spetta
colari esempi di grafi
ca. Il prezzo della pen-

~n~o~~e;i~ll~w3àb.Q88il~ 
re e sarò disponibile 
fin dai prossimi giorni. 

AUDIST DISTRIBUTRICE 
SOFTWARE PER IBM JR . . 

Demon .Attock, Mi- grafico eccez ionale, 
crosur~eon, Baseball e gronde profondità di 

~~l~b1':JA(Jl(st~~r~~Br;J ~ciisfm~. d~l)~m~~~g~~i 
1r. presto distribuiti in IMAGIC per ISM c'è, 
Italia dallo AUDIST. Le oltre i giochi, anche vo
nuove versioni eviden- rio software didattico e 
zieronno delle corolle- gestionale. 
ristiche di alto quolità: 
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decisione che non di
pende dol giocotore e 
su cui egli non può 
influire, come lutti quel
li in cui il peso prepon
derante è offidoto alla 

essere spiegoti come 
mescolanza, o diverse 
"gradazioni " o secon: 
da dello cassetto, d1 
"ogon ", "oleo", "mi-

~------------~sorte. Lo terza catego
ria interpretativo pro
posto da Coillois è do 
lui indicotocon il termi
ne, questa volto ingle
se, di "mimicry": ~om: 

;~~J;~ ~ ·l~~bi1~:ò ~~d~: 
v1duol~ e lo copoc1lò ~i 
perfez1onomenlo o ri

vestire un ruolo deter
minante, oleo, perché 
vi è uno componente 
indubbiamente leg_olo 
allo fortuna, mim1cry 
perché vi è spesso il 
piocere di i~mettersi in 
un ruolo, d1 "recitore 
uno porte ", olla base 
del meccanismo imme
desimotivo, e ilinx, infi
ne, perché non è do 
escludere un effetto ip
notico del teleschermo. 

ANALISI SOCIOLOGICA 
DEL VIDEO-GAMING 

~AILLD_IS! I giochi e 
gh u.o~m1, Mila. oo, 
8omp1on1, L 8.000 

Per chi volesse, mo-

~~~~bo;~~~~o o lare~~ 
videogioco, opprolon
dire maggiormente 
l'offoscinonle mondo 
dei giochi, ecco un li
bro, recentemente tro
dotto e stompoto da 
Bompiani, di indubbio 
valore. Caillois si è 
occupalo di estetico e 
di letteratura e, in que
sto ambito, in partico
lare della dimensione 
del fantastico e dell'im
maginario. Il suo inte
resse pe.r il Qioco, as
sunto qui o dimensione 
centrale e insostituibile 
dell'esistenza umana, 
non è dunque casuoll'. 
o secondario. Punto d1 
partenza di Caillois è 
Ira l'altro quel famoso 
"Homo ludens" di Hui· 

~~gt~n~~~iv~ s~i 1~o~J~:: 
re un'onolisi del gioco 
come fenomeno cultu
rale e di rintracciare 
nell'arte, nel mito, nello 
poesio, delle ricorrenli 
"forme ludiche". Nello 
definizione che ne dà 
Coillois, oltre che nel 
senso comune dello 
genie, lo nozione di 
gioco appare radical
mente contrapposto o 
quello di lavoro: non 
solo, infatti, esso appa
re conlrapporsi olla 
"serietò" di quest'ul ti
mo, ma, soprattutto, 
non "produce " olcun
ché. A ogni nuovo par
tito, gio~as~er? pure 
tutto lo vita, 1 giocatori 
si ritrovono punto o ca
po, nelle stesse condi-
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~~o~;o~/d~~~~~~ EJ~~ 
l'attività ludico, lo 
"groluilò " e !a non
produttività (che non 
viene affollo meno, 
controriomente oll'op
porenzo, quando il 

~~~~~o:è il g~~~~ ~: 
scommesso o d1 dena
ro non creo ricchezze, 
le sposto soltanto). Uno 
secondo caratteristico 
necessario del gioco, 
secondo Coillois, è lo 
libertò. Un gioco o cui 
si è obbligati non è più 
tale; e questo è un'e-

fbt~~ie~uzll~. c~~ o~~v~li~mdi 
gioco è poi corotteriz
zoto do incertezza (l'e
sito non può essere 
conosciuto onticipoto
mente), sepor~zione (s! 
svolge in spazi e tempi 
circoscritti), regolatez
za (non esiste gioco 
senza regole anche 
quando opparenle
mente sembro così). 

Esaurito lo definizio
ne del gioco, Coillois ci 
fornisce una londo
mentole classificazione 
delle sue varie forme. 
Tutti i giochi vengono 
ricondoHi o quattro 
grondi categorie che, 
quando non si escludo
no, possono variamen
te combinarsi. Lo primo 
è chiomato dallo scrit
tore francese ·_ogon" ~ 
dal greco, e design tutti 
quei giochi che presen
lono corolleristiche di 

~~~foe~zi,~~i~o·L,0doslj~ 
parola \olino che indi
co il gioco di dadi, e 

~~g~u~g~do~i11~u ~une~ 

r~~d~,i :~:1'}im\1aii~~~'. 
sul travestimento, sulla 
sostituzione. "llinx" è il 
nome, ancoro trotto dal 
greco, con cui_ l'o~tore 

~~~~~eri~!~,i doP 1~i~~ 
cere della vertigine, do 
quello stato di piocevo
le panico, di ipnosi del
lo coscienza che ac
compagno ogni movi
mento o rotazione pa
rossistico e frenetico. 

Ebbene, Coillois di
mostro, attraverso sva
riati esempi, che ogni 
gioco esistente può 
essere ricondotto o una 
o all'altra di queste 
forme-base. I video-

~:~c~~g~f?~ es~~ii~~~ 
non presi m considero
zione dall'autore, po
trebbero quasi sempre 

Il libro di Coillois, 
nonostante sia stato 
scritto originariamente 
nel '58 e quindi ben 
primo de~ boom dei vi
deogiochi,_ dedico al
cune pogme ol feno
meno dello macchinet
ta "mangiasoldi" 

Definite "un livello 
minore del gioco", 
vengono trottole in mo
do non molto tenero 
mo certamente acuto e 
penetrante. 

L'INTERNATIONAL SCHOOL 
OF MILAN FESTEGGIA 
CON LO SPECTRUM 

Gronde festa olio che è stato vinto do 
scuoio internazionale Luca Power un ragazzo 
di Milano. In questo italo-inglese di 13 anni. 
scuola le materie sono 
insegnate in Inglese e! 
metodi e i programmi 
e~ucotivi attingono .dol 
sistemo scolastico 
Americano. Allo fine 
dello scorso anno oc
codemico si è svolto 

~~~ ?;~1~ded~rcf~:o'j~ 
quale i partecipanti si 
sono misurati ol Sin
cloir in una entusio
smonte gara di compu
ter-gome. In polio c'e
ro uno Spectrum 48K 



TAVOLETTA 
GRAFICA 
PER IBM 

lo Suncom lnc. {650 
Anthony Troil, Suite E. 
Northbrook , Il 60062) 
ho appena ultimato lo 
suo Animotion Station, 
una lavagnetta grafico 
sensibile al tatto che 
C?nSente agli utenti di 
disegnare mappe e 
grafici, Animalion Sto-

~~;si:ne diè'.o0~~~da:~ 
64, Appie, Atori, IBM e 
Coleco Adom. 

Tutto quello che vie
ne tracciato sulla lovo
gnetto appare sullo 
schermo del computer 
e - una volta disegnato 
- può essere spostato o 

~!o~~e~te~~e d~~~/ei:'i; 
cambiare lo disposizio
ne del suo apporto
me~to, P':'Ò eseguire 

;~~~~~~ii~1 ~~di~~~fd~: 
vano, il tavolo e poi 
spostarli continuamen
te finch6 avrò ottenuto 
lo posizione desidera
to. Lo recente versione 
della Animolion Sta
tion, oltre a questo 
possibilità {Floor Plon
ner) sarò corredalo 
allo fine dell'estate da 
o.Itri programmi .addi
ziona li: educot1onol, 
word processing e free 
onimol1on. 

ROMOX: DISTRIBUTORE ELETTRONICO DI SOFTWARE 
È un terminale colle

gato od uno unitò cen 
trole che ho in memo
ria piU di 550 titoli di 
software per i compu
ter Commodore, Alari, 
Appie, IBM e Texas e 
per le consolle Coleco, 
lntellevision e Alari. 

Entrali nel negozio si 
sce!)lie il programmo 
desiderato dal catolo-

Pe~ l~c~i0~i1~o~1ot~~;!d~: 
mente, quindi lo si co
pio su cortridge e infi
ne, ovviamente si va ol
la casso o pagare. Il si
stemo Romox distribui
sce ele!tronicomente 
software in accordo 
con le seguenti mar
che: Texas, Epyx, Si
rius, Hes Wore, Creati
ve Software. I( sistemo 
Romox sta avendo uno 
gronde diffusione in 
USA e sarò presto 
adottalo in Canada, In
ghilterra, Francio, Sviz
zero, Germanio, Fin
loridio, Giappone. 

" 
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lo stond dello Oric. 
A proposito di Oric, 

sapete che in Inghilter
ra è nei primi posti per 
le vendite~ ~ un micro 
mollo interessante che 

~------------~ ho forse nel driver o 3 

A LONDRA 
PER LA 
"COMPUTER 
FAIR" 

Quello che colpisce 
di più olle fiere inglesi~ 
è lo ?ensit~ ~i prodoth 
nuovi e val1d1 s10 ~er il 

~o~.0~~ 5!f foeru~o 0~~: 
cezione per i soliti 4 o 
5 grossi nomi, gli altri, 
che pur hanno do noi 
ottimo forno, sono 

du~s;r~ ~h~ p~~~o~~ p~~: 
mincioto da l nulla poco 
più di 4 anni la e che 
godendo del gronde 
sviluppo di questo set
tore hanno fotto affari 
d 'oro. ~ il caso della 
O ceon dell'Anirog, 

~: :J:~~i~'eJ~~~ ~i~~~[ 
lntegrotion, !~Ile grandi 
f!rme o gestione fami
liare. Per esempio allo 
sta nd dello Micros il 
ventenne Richord Poul 
Jones, autore di Crozy 
Kong, Frogger ed altri 
besi sellers, sto al ban
co o vendere cassette e 
poster insieme a l popò 
allo mamma 
e olla so-
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~~0~i ~~~ ~"~iSp~~~ 
Pilo! e di 8efender, le 
trattative le porto avan
ti lo si9norino l ynne 
Taylor figlio poc.o più 
che ventenne del titola
re Mr. Taylor che si ag
giro in maglietto e blue 

jeans bevendo un gin
tonic molto gin e poco 
te>n ic; allo Oceon il 
27enne direttore non
ché proprietario Poul 
Finnegon si gode il 
successo dei suoi super 
bestsellerefo gli occhi 
dolci allo negretto del-

pollici! il segreto del 
proprio successo. In 
ltolio non c'è ancoro e 
probabilmente mai e.i 
sarò. In lnghi!terra 
comunque Sinclo1r det
to legge ... non per 
nienle lo stand di Sir 
Clive è il più gronde e 

comunque non ce ne 
sono se si eccettuo lo 
presenza dei nuovi 
Commodore che però 
ormoi giò conosciamo 
Tro le interfaccio ob-

biamo scoperto un sin
tetizzatore polifonico 
per lo Spectrum: lo ho 
costruito lo fomiglio 
Fuller il cui portavoce é 
un ragazzotto grosso 
che mangio in conti
nuazione facendo lo 
lortuno del bor acconto 
olio stand. 

Altro novitò è il 
modem dello Prothek 
interessante perii prez
zo piuttosto allo porto
to delle tosche meno 
ricche. Tutto sommato 

"questo edizione dello 
MComputer FoirM non è 
stata male. Se poi ave
te occasione di passare 
per Londra oi primi di 

dff::ee u~i s~~~s~T11~0fie~ 
ro che si terrò nella 
solo Olympio: diconb 
che se ne vedranno 
delle belle. Noi ci sare
mo ... noi ci siamo sem
pre, è per questo che 
siamo forti! 



STAR TREK AL MUSEO GALLEGGIANTE DI NEW YORK 

so~~~~~~d d~iSt~~' f::k 
ho bottezzoto uno linea 
innovativo di software 
di simulazione scientifi
co dello HES, o bordo 
del museo galleggiante 
lntrepid di New York. 
Nimoy ho annuncio!~ 
inoltre la donazione d1 
uno mostra permanen
te oll'lntrepid, denomi
nato "Scienz:o e Soft
ware" che comprende 
lo nuovo linea di pro
dotti dello HES wore. 

"Questi programmi 
entusiasmanti rappre
sentano un nuovo tipo 
di software, creativo e 
scientifico, che offre ai 
ragazzi.e OfJli od~hi lo 
possibilit6 d1 sperimen
tare la costruzione di 
una base spaziale con 

~iu1~09iW~~i~~~mgie~i~ 
virus nel corpo, di diri
gere lo divisione delle 
cellule e la loro cresci
lo, di comprendere il 
meccanismo di rifra
zione della luce e di 
condurre un'ovventuro 
sottomarino olla ricer-

~~s~\, ?ivh~se oW:~~ea~ 
Nimoy, porlovoce per 
lo linea scientifica. 

Lo mostra "Scienza e 
Software·, dono dello 
HESworesorà destino· 
lo od uso pubblico du
rante l'eslote ed inclu-

~~~~roim~iinJ~1Ìa "~ES: 
Project Space Station, 
Oceon Oues!, Celi De
fense, Life Force e Re
flections. 

Commentando lo do
nazione dello mostro, 
lorry Sowinski, diretto-

l·Tnfr!~~d~sh~s~zi~0h~~~~ 
lo: · Non potremmo es
sere più entusiasti, que
sto nuovo mostro offri
rà a migliaia di visita
tori del nostro museo 
l'opportun ità di uno 

esperienza educativa 
diretto con un software 
estremamente coinvol
gente e realistico". 

Ognuno dei cinque 

~i0s~~~~m~iè ~~l1~b:~~~ 
zione Ira gruppi di de
sign che comprendono 
programmatori della 
HES, artisti grafici, 
scrittori e scienziati. 

"Proiect: Space Sta
tion è basolo su pro
getti originali dell~ 

~~~~~lit d~'ìPoeg~~~ 
SA sono stati consultati 
in ogni fose dello elc
borozione del pro
grammo,· ho spiegato 
lo dottoressa Sueonn 
Ambron, direttrice del 
software didattico del
lo HES. "Questi pro-

~~~~:~i d~fì,~~~fuz~~ 

ne del software, stobi-

~~~~ri ~~os~~~~~f Jie;i~ 
mulozione didattica · . 

Oltre ai pioni dello 
NASA, ingegneri d~llo 
Lockeed ed un com1ta
to di consi9lio costituito 
do studenll sono serviti 
allo realizzazione di 
Proje~t: Space Stotii:in, 
che simulo lo costruz10-

ne e l'azionamento di 
uno base spaziale. 

Oceon Oues l, un 
programmo di avventu-

~~rcs~~~~r~ g91~~~~~\ i~ 
un sottomarino di ricer
ca, raccogliendo doti 
sullo vita marino, cer
cando relitti di navi e 
tesori nascosti. 

In Cell Defense i gio
catori devono impedire 
lo diffusione di un virus 
nelle cellule del corpo, 

usando uno varietà di 
difese: l'interferon, le 
cellule Te gli anticorpi; 
devono anche tener 
conto dei fottori esterni 
come lo tensione dovu
to all'età, i formaci e 
l'alcol. 

Con Life Force gli 
studenti apprendono i 
procedimenti fond~
mentoli dello cellula d1-

videndo il DNA e pro
ducendo organismi 
completi e animati. 

Reflections insegno 
lo fisico della riflessio
ne della luce, dello ri
frazione e dell'assorbi
mento con specchi e 
fosci di luce. 

Calmpule, un pro
grammo unico di soft
ware bioleedbock, mi
suro i livelli di stress e 

~~u~~;iÌ~~e~~~~~:'. per 

lGCOMPl!TERN l D 17 



ACCOPPIATA VINCENTE 

Miwo, già dislributo
re del prestigioso mo 
chioActivison, in questi 
giorni ha ottenuto uno 
nuovo esclusiva: si trot
ta dei giot~i della Vir
gin, la ditta inglese 
produttrice di software 
per Sinclair e Commo
dore. Tra i titoli più 
fomo si del catalogo 
Virgin c'è Falcon Potrai 
per C-64 che nell'83 è 
stato un grosso besi 
sellers in tutto Europa. 
Miwo decisamente si 
oriento ai computer e 
affianca così al softwa
re Aciivision per Com
modore e Sinclair, un 
marchio. inglese tra i 
più noh del mondo: 
d.ovvero un'accoppiola 
vincente! 
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FULLER BOX 

Interessante nov ità 
per g li uten.ti Sincloir; 
con l'espans ione Fuller 
è possibile sfruttare al 
meglio le capacitò 
sonore dello Spectrum 
Gli utilizzi di questo 
nuovo prodotto sono 
molteplici e vanno dal
l'amplificatore audio 
compatibile a tutti i 
programmi al sintetiz: 
zotore sonoro, con il 
quale è possib ile inse
rire nei nostr i progrom-

mi lutti i suoni più stra
ni: esplosioni, laser, 
treno, ecc. Non manco 
la classico preso per 
ioystick, compatibile 

d~l1·1~~~;~/~0T~0;0~~ 
sibilitò di comandare 
direttamente do tastie
ra suoni e paro le con 

~ì~~~iu;~~if~~i~~~do~~: 
to di una utile cassetto 
dimostrativo 



16/.48t1;SPECTRUM 

[5.95 



PROSSIMAMENTE QUI 
Dando una rapido ~chioto olle 

ultime classifiche di vendita del 
mercato inglese si può notare che 
la tendenza di tutte le cose produt
trici di software è adesso di 
imporsi con il titolo più che con il 
marchio proprio, convertendo i 
programmi di maggiore successo 
per ohri computer. 

Sono infatti do poco disponibili 
per il C-64 le versioni dei seguenti 
programmi già do diverso tempo 

~~~i~~~Wrd~~~~~~ON)~~2~~ 
BA DIVE {DURRELL SOFTWARE), 
CHUKIE EGG (A e F SOFTWARE), 
PYRAMlD (FANTASY) e viceversa 
CAESAR THE (Al (MIRRORSOFT) 
e TWIN KINDOM WALLEY {BUG
BYTE). 

Lo HES WARE ha presentato re
centemente AIR RALL YE un simula
tore di volo per C-64 roccoglien-

~~li~;~~~~i~~~':,i ~~ cfl~~:s~oe~~ 
parleremo in uno dei prossimi nu-

die;;~:i=~i~u~~~0g~~ic0~~o o~i\f ;~~ 

Iorio spendere quolche porolo j)er 
due progrommi che si presentono 
con uno risoluzione porogonobile 
o dei ca rtoni animati, entrambi 
per Spectrum 48K: PSYTRO N 
(BEVONO) e MUGSY (ME LBOU R
NE HOUSE). 

- PSYTRON è il più con~etluoso 
ed intricato tro i giochi visti sino 
od oggi disp<?nibili su micro. 

t~~~~d~) ~~~~nd~Pi~~c~t~~~':; 
spaziale molto ovonzota. Dallo 
tuo poslozione ol centro di esso 
puoi guordore oll'eslerno in 10 
differenti d irezioni. 

Pore che le due persone che 

~~n~~p~~;tt~ ~u~~~ig~ic~~~r~o~ 
tempo pieno per concluderlo. Os
servando lo completezzo di que-

~~bto~~q~:~~~n~tfe~~~z~~~~-zore 
- MUGSY è l'ultimo capolavoro 

k~bb~,t~~0o~s~1.10D;:i~\~~i1r~70;~~~ 
~~~~~g~~ir:~z'f~~:I~~~~ foe~~~ff~~ 

eccezionale, presento dei concetti 
completomenle inediti e inusiloti. 

Ambientato nel quartiere del 

~~~in~o:e~~i b°onnn~~3r?v~r~ di~ifd~~~ 
il biloncio tro ormomenti, racket 
del lo prosti luzione, corruzione 
dello polizia e le sole do gioco. Il 
pun~eggio final e ti indicherà se sei 

to~~!~1iP2'~~~~hi 1h~~~~ ottenuto i 

;:2J!~~i :~f'~:i~i~u:i\1~.vé~dn~~~l~~ 
mo questo panoramico di novità 

~~~~~~tr~~n: MA r~H~~d~~~ivo 
Finalmente è diventalo possibile 

fare dello sport anche con lo 
Spectrum. Dopo il calcio dello Ar
tic presentato qualche mese fo, è 

~~~i~~~~~ed~?l~i ~ls~~o del tennis 

Conoscendo lo quolità dei pro
grammi prodotti do questo coso, 
potete essere certi che MATCH
PO INT sorà uno dei besl-seller 
dello fine '84. 

Fabio Bossi 

PSYTI ON (BlYONO) pet" S~Nm 48 k MU GS"Y (MELBO URNE ) 1Mr SPfttn,lm 48 k 
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3D Attock 
Gii:i-Leonar.do 
Cristian Pomoni 
8/5/1984 
Record:l0.390. 

Asteroids 
Alori - VCS 2600 
AndreoMogris 
3/511 984 
Record :126.910 

Astromosh 
lntellivision 
AlessondroMorgutti 
12/5/1984 
Record:550.325 

AHontis 
lmogic·lntellivision 
Giovanni8ionco 
221211 984 
Record:59.200 

Auto Racing 
lntellivision 

~/tJ~~stoldo 
Record:3:17 

Beamrider 
Acfr,1ision-lntelliv. 
Massimo Rino 
20/6/1984 
Record: 367.482 

Bedlom 
Vectrex-Vectrex 
Moria Fresi 
15/6/1984 
Re<:ord: 13.800 
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~~?::!~~· 
Federico Ciompi 
201511984 
Record: 319.250 

Buu: Bombers 
lntellivision 
Ale$$ondroMoienzo 
27/4/1984 
Record: 315.000 

Centipede 
Atorì-VCS 2600 

~/5iffs"4 Arlusio 

Record: 999.999 

Decathlon 
Adivision-VCS 2600 
GiovonniGogliordi 
26/6/1984 
Record: 10.740 

o.fender 
Atori VCS 2600 
Florion Christian 
20/6/1984 
Record: 44.600 

Demon Attock 
lmogic-ln tellivision 

?~/jjffs"4 Rizza 
Re<:ard:217.218 

~t1:ri-~'t! 2600 
Marco Paganelli 
25/3/1984 
Record:l17.68Cl 

Donkey Kong 
Colecov1sion 
Bruna Ba ltarini 
25/3/1984-
Record:760.000 

Donkey Kong Jr. 
Colecovision 
Mario Fresi 
416/1984 
Record: 346.400 

Draculo 
lmogic-1ntellivision 
FabrizioFerrori 
13/411984 
Record:230.000 

Enduro 
Activision-VCS 2600 

?~/;)J~t Milanese 

Record: 15 Doy3023.9 Km 

~~cr0k1-~'CS2tOO M.M. 
CarFo Santogostino 
25/4/1984 
Record: 439{impress.) 

Fothom 
lmagic-VCS 2600 
Alberto Santi 
10/3/1984 
Record: 15.418 

Fathom 
lmo~ic-lnte!livision 
Mario Fresi 
15/3/1984 
Record: 12.989 

Fortress of Non:od 
Vectrex-Veclrex 
Moria Fresi 
15/6/1984 
Record: 8.920 

Frantlc Freddy 

~~~op~~,:~Coleco 
1513/1984 
Record: 99.990 

r:i~~i~i~~ 
Riccardo Rickords 
29/4/1984 
Record: 535 

Frogger 
Porker-VC5 2600 
Bruno Bo11arini 
25/3/1984 
Record: 9.999 

Gangster Alley 
SDectrovideo:VCS 2600 
Morc0Fobbr1 
20/411984 
Record: 99.990 

Ghost Manar 
Xonox-VCS 2600 

?~/5iff:4 Artusìo 

Record: 242.083 

~~rvf:;~~-~~sr:oo· 
Cesare Po!enghi 
3/4/1984 
Record: 389.600 

Hoppy Trails. 
Ad1v1sion-lntellov. 
Rizza Giuseppe 
28/6/1984 
Record: 521.206 

H.E.R.O. 
Activìsion-VCS 2600 
~~/;1l1u~~ Milanese 

Record: 1.000.000 

lcelrek 
l'!'ogic-lntellivision 
Rizzo Giuseppe 
18/311984 
Record: 34.680 

Jet Pac 
Ultimate-Spectrum l 6/48K 
GionPooloGentili 
20/ 6/ 1984 • 
Record: 130.000 

Lady Bug 
Colecovision 

~/5ifl8.iArlusio 
Record: 999.990 

ManicMiner 

~~n~!!~~sru~~~~ 
18/ 5/1984 
Record: 156.000 

Mega mania 
Activision.VCS 2600 

~6~5/ii9~ottoglìo 
Record: 999.999 



Missile Command Phoenlx Q-Bert Stompede 
A!ori.VCS2600 Atori-VCS2600 Porker-VCS 2600 lmo11ic-lnte!livision 
GiovonniGogliordi Roberto Alessio ~J~;1~9filelloni Mor10Fres1 
21/4/1984 16/5/1984 15/3/1984 
Record:996.285 Record: 999.999 Record: 999.995 Record: 11.075 

Moonsweeper Pltfall Re tum of the Jedy Triple Action 
' lmogic-Coleco".ision Aclivision-lntelliv Porker-VCS 2600 ln!ellivision 

GiovonniGoghord1 Giongiuseppe GionlucoBoiocco Poolo D'Angelo 
19/6/1984 Petrone 22/4/1984 20/4/1984 
Record:57.800 13/4/1984 Record: 25.350 Record: 2.58" 

Record: 114.000 

Mouse Trap 
Rlver Roid 

Troplcal Trouble Pitfall 11 Adivision-lntelliv. 
Colecovision-VCS 2600 Adivision-VCS 2600 AlessondroMorgutti lmogic-lntetlivision 
Andrea Borongo MorcoFobbri 15/511984 ~i/J:f(8e4Rizzo 18/3/1984 10/5/1984 Record: 41.670 Record: 999.920 Record: 199.000 Record:100.050(1vilo) 

Safecrocker 
Ms. Pac-Man Pitfall 11 lmo1;1ic-ln!e~livision Truck In' 
Atori-VCS 2600 Aclivision-VCS2600 Mono Fresi lmo1;1ic-!nte.llivision 
BrunoBollorini BrunoBollorini 16/611984 Mono Fresi 
25/3/1984 18/5/1984 Record: 82.100 16/6/1984 
Record:999.990 Record: 199.000 Record: June 44,2355" 

Shark-Shark 
lnletlivision Turbo 
Marco Morocco Colecovision 
11/3/1984 MorioFresi 
Record: 143.700 4/6/1984 

Record:323.460 

Turtles 
Philips-Videopoc 
Arvino Romodoro 
221611984 
Record: 3.840 

Venture 
Exidy-Colecovision 
Morco Fossero 
27/4/1984 
Record: 999.000 

Whlte Water 
mo1;1ic-lntellivision 

Mono Fresi 
'0 15/6/1984 

'1(}) 0 Record: 34.120 

Z-Tack 
Smurf Bomb-VCS 2600 
Colecovision MossimilionoRodegher 
FobrizioAscoli 8/3/1984 
15/311984 Record: 232.137 
Record: 1.304.200 

Zaxxon 
Space Hawk Co1ecovision 
lnte!livision MossimoCesori 
Federico Ciompi 10/311984 
19/5/1984 Record: 99.900 
Record:l.064.920 

~:~~!is~~~ lker Pale-Posltlon Sp a ce lnvaders Zaxxan 
Atori-VCS 2600 Atori-VCS 2600 Colecovision 

Rizzo Giuseppe ~~/~;f.$8e4 Artusio Sebostiono Reslifo MorioFresi 
18/3/1984 

14/5/1984 15/3/1984 
Record: 53.600 Record: 60.810 Record: 9.995 Record: 99.900 

Nava Blast ~!~!r~~cs 2600 
Space F~ry Zaxxon 

lmo1;1ic-lntellivision Colecov1s1on Colecovision 
Mono Fresi MorcelloMercolli Mario Fresi Moria Borongo 
4/6/1984 27/4/1984 4/611984 18/3/1984 
Record: 3.255.650 Record: 103.870 Record:.(30.880 Record: 99.900 
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WCIANO DE CRUCENZO 

INEMA E COMPUTER 

An1rtua: lerlspostedel nostrolnter
viSL&tovannoleti.eooncadenzadecls&men 
tenapoletanasesletedlquetluogb.J.,vaga. 
mente napoletana se sle\8 di &!tra. p&rtl! 
d'!t.alia. 

IG: n grosso pubblico ti oonoece come 
sklricodellaf!l06ofl&.scrlttoreesceneggi&· 
t.ore ma noi S&ppl&mo che P61' anni h&l 
La.vorato nell'ambito dell'ln!ormMlc& 

Luciano Di CH1ceuo: Certa.mente. Per 
ben 18 a.nnl sono stato In IBM; per me li 
computer era dlvenr.ato una persona di fa· 
m!glls. 

I G: Cl ra.eoonU brevement.e la tua 

"""" L.D.: Beh, !o ho oom.lncl&Ul ne! 1961. 
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Luciano De Crescenzo, noto scrittore 
e sceneggiatore cli film cli successo, 
ha un trascorso nell'informatica: 
cli computer sa tutto, lnfaffi è il conduttore 
della trasmissione "Bit': 
storie cli Computer" in oncia 
ogni domenica su Italia uno. 
Lo abbiamo recentemente Incontrato 
per offenere l'Intervisto che ora vi 
proponiamo. 

Lavoravo con un comput.er della seconi:ta 
generazione: era un IBM 1401. Queskl 
computercheeracons1deratounmostrodl 
1.ntelligenza. aveva 2K di memor1&, diC&8l 
2K.nonunodlplù;nonerabuononemme· 
no a fare le moJUpllcaz!onJ 

Questo 1401 A ellU'atll come terzo lni» 
modo nella ml& vita privata n.no &l punto 
che per lui &ddlr!ttura doveW rtnunci&I'fl 
&lmlovlaatodlnoz:i:e.Sfcoomeeraunodl 
fa.mJtl.IA, de<J!sl di dargli un nome: lochla· 
ma!Espos!to. Daallors&dognlmlooompu· 
ter ho dato un nome considerandoli de! 
buon! compagni d1 lavoro. Tornando però 
&llam!astoria:Uhodettooome eracom!n· 
elal.&eplùomenoper!succesa!vl 18ann! 
Iè cose continuarono allo e;esao modo 

ca.mbt&vano I computer e il mio costante 
impegnoprOfesalonalemlportòaeapoflito 
nelle problematiche più oscure dell'Lnfor
m&tlea. Nel '79 me ne and&ldall"IBMe ml 
ded1C&laquegll1nteress!che!lno&dallora 
laprofesslonemlaveva008U'1lttoareprf. 
mere: acrl88i un libro poi ne acr!ssl &l\rl, 
lavorai nel Cinema come sceneggiatore, poi 
come attore e &desao, come vedi (c.d.r. 
l'Incontro! Infatti avvenuto &Ila casa d1 
prodw:lone cinematografi()& Bldosoope) 
fa.ceto il regista. 

Il: Il computer 6 ancora un ccmP&gllo 
di lavoro? 

L.D.: Si. cer\O. lohodue oompui.erche 
usolnmododlverao:unOJympt&eunM&· 
clnt.osh. D primo ml serve come word pro-



ClllGr mentre n 119COndo lo uao per dJse. 
gnue la scenogra.tla del mie! mm. 

H : Cl. accenni le specl1!cbe applie&· 

"'"" LJl.:L'Olymp!a~ade&Sereun& 
111&0Chln&daecrtveresvoluta.mipermeu.e 

· dl&rehlvl&rtdeltest.!&lquali&Ulngere 
&ll'occorreDM:nall'.wvttidl sior!codell& 
moeo11& 6 molt.o utile perch• r&COC(11e In 
pochldl&cheutvtta.morteemlraooU dltuv 
tilIDOBondeiquallcl6glunt&notlzia.Col 
M&e!ntoehlnvocedlaegno. lll\lntamenteho 
fattolaecenogratl&delmiol!lm(n.d.r. 
C081J)&li0Bellav!ai&):pe118aeheinuna 
soen1hom!l880unJl&.!lor&m&dlC&pr!. 
una terru.za. due p&Jazzi, una. pizztri&, 
un t'ruWvtndolo. unb&r, un rtsl.orantf, un 
cavallo,dueucctW,uncanee35pereone 
che p&aaegl&no. Il tuuo nel 9 poWd del 
mollllor ... l\W'd&ehllibl!llodavvero. 

Il: P9rch6 hai intenu&o Il l&voro In 
IBM? 

L.D.1 P9rcht dopo 18 a.nnl di mllit&nz& 
ero (!!ventato un amtano dell'a:z!enda al 
qua.le toccava. di svolgere un compito W'& 

teglcoencnplùdlretta.menteoperulvo.In 
que1110ruolodl1&I1tonedell'lnform&Ucalo 
mla.nnol&vodamorlreeall'etidl45a.nnl 
mlpN111unpl'OC8810d!r!Dg!ova.D.1menio 
perculpelll&lehlllmoment.1dell&m.1&v!t& 
lncultroswofeUceavevanocoinciSo con 
la dlloocupazlo111 •allora l'tn(razl&I, Nlu· 
Lalem11111andat.Comlndaladoecupuml 
dltuli'ahro:ICrlslldeillbr!che.fol\Un& 
ml&. h&nno a.vuio un grandissimo suceet· 
ao,fedl&sceneUt&turadlalcunl!llme 
ademprovoafarellreglsta. 

18: Come sl epoea l&U'a8COrsa&Wvltà 
tecnb»&eienLltlcaaquellaartlstleadegJJ 
ult!mi a.nnl? Quale i ll minimo comune 
multiplo? 

L.D .1 !l&mJl&.!lte.loao11ounracconta· 
toredlstoril.Daragazz!noledirevoa 
voceepotmanmanolthoraccont&Ucon 
mez.21 dl'lfl1'91: con la parola scr!Cta, - e 
sono llWO ecrttiore - con n dnem& - e 
ICDOllWOacenegg!&klre - eoonioompu· 
terdato che I miti 18 anni In IBM Il ho 
peas.ùl& ... oonverUrequelcllenttp&!Ueo
l&rme11te dlmnti dallA mentall!A, o più 
gener!C&mente. dallA dlmens!onedelmondo 
lnformatico.Or&pol cheoonduco"B!t.sto
rltdloomputer"11.1Itall&l.llmioruolodl 
racconworeimeseoin&880iutaevldenu.. 

Il: A propoetto dl quesio: vuol dirci 
oomei n&W.l'IM&dellatrasmlBslone? 

L.D.1L'idaadl "Blt"iquesta:BerliJSOO' 
nl (n.d..r. taolaredlC&oale5edl!tallal) 
che. non al pu6 nepre. h& sempre 1'1daa 
&IUA& &l momerno ouao. ha Intuito che 
tuetal'ltaliallstanchiedell<1ochecavolo 
fosae"stobenedeUocomputerdlcultanto 
&l sentiV& p&rl&re . .UOrapensO ad una 
traBm!Mlonecbeaveaseunn.nedldatUcoe 
eheprendendo1puntodaesempldlappll· 
culonldelcomputernell&v\taquotldl&na. 

aladde11\l'Useconp&rolesempllc!nell'a.r. 
gomeruo. 

IlfattochefUlBCe!toqualeco11duUOre, 
ancoraunavo11.&oonferm.&llm1oll&1urale 
ruolo dl ra.coont&8torle. Otn Mt.O c'era 
hllOfllodlunoehllfosaeunavtadlmezzo 
traP!ppo Baudoe ... che ne ao ... untn«i• 
nlerequal&lui:eooo loero la pe!'SOna 
~, .. 

ICJt!una trasmiaslonedlaucctsao? 

L.D.: Dlre!chehaundlscmo1uooesao 
l8'(\ln&88Wm&na.lmentedadrca:5mllloo 
nldlperao11e. no11c·1 maltdavvero. 

Il: Questo d&lO i Import.ante; llgnltle& 
chellcomputer51J8C!tamoltolnteresse. 

L.D.: CeMmenle,molt.odlplùdlqU&nto 
&neh'1o,&ll'lnlzlodellatraamil8!one.ml1&· 
relilnln8'!neto. 

IG: Credi che analogamente alla situa· 
z1011e In altri paee!. U computer In !tali& 
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<llventeriunost ento di uso comune? 
L.D.: Penso si anche se credocb.e la 

dl11us!one maasiccla non avverrà molto 
presto. In questo momento c·~ una sopra.· 
v&lut&zl.one dell'oggetto computer: uno lo 
compra a.spMta.ndoai cb.lssi cb.e cosa; 
U5&11dolom&leslaccorgedelledl!tlooltA 
oggettive d& supera.re per un proflquo utl· 
llzzoepol.70vo1'esucento,lo&bb&ndona 
puntoeb&st&.{luest.ovuoledirecb.eancb.e 
se n computer sarebbe già maturo ad 
&880lverevarle Incombenze umane. l'uomo 
comune ancora non è pronto perché gJl 
maneal.arela.UVacull.ura. La verità è che 
l'tnform&tle& dovrebbe essere r.ra. le mate· 
rie d&!nsegn&re l!nd&llascuol&elemen1.&· 

re. La dlfJUslone dell'oggeuo computer. 
qutndl. nonpuòcheesserelaconseguenza 
dell&dltfuslonedell&culturainformatlea 

•G: Ali& luce di quello che diei. come 
g!udicb.l l'atiu&le diffusione dell'b.omecom· 
puter? 

L.D.: Inognieasosonopro.Pluttosto 
chenlente.averavutoachefareanche 
m&rg!n&l.mente,èunbeneperchéavristl· 
molatogll!nteressl e avrigenera.tocurio
sltA. Inf&W la domanda de! momento Il pro
prio questa: ma 'sto benedetoo computer 
cheeos'èesopr&UUttoacb.eserve?{lu&n· 
do tutti sapranno Mspondere. sa.remo a -· •&:Vorre!cb.luderel'lnlervlst&conuna 

domanda che ti da modo di esprimere un 
sognonascosto.{lu&leèUtuosoftw&re 
\de&lequelloc!~cb.epossaconeret.iZza.re 
un'esigellZ& attu&1men1e impossibile da 
re&llzz&rsi? 

L.D.: Il software ideale lo lo Immagino 
In grado di tramutare Il pensiero infatti. 
Dovrebbeesserequ&lchecosachee&ptl 
J'idea ... foavoteb.odelbellis81mlpensierl 
questo normalmente ml succede nella va· 
seadabalnoenonsottoladocciacheè 
un aggeggio inferna.le che dovrebbe essere 
pro\b!todallalegge ... beh ... nell&va.scail 
meglio. Quando 10 sto a mollo neU"acqua 
tiepida. come Immerso In un liquido amnio 
tico, magari pure a luce spenta ... ecco. in 
queste condizioni m!vengonopensferl fan 
t.a.stic! e se ci fosse un m&rehlngegno in 
gr&dodlreglSU'a.resuvideo-na.strotutto 
ciò In modo da poterlo rivedere magari 
anchea.colort.sarebbeeccezlona.le 

Questo i! sicura.mente Il mio sognoproi· 
bltoe questo sarebbe quindi il mioaoftwa.· 
re idea.le 





o-i1c"Go ·s4 e SAl.111. 
fUl.fA\I\ 5 

L'edizione 1984 
della mostra internazionale 

d'informatica svoltasi a Chicago nel giugno scorso, 
ha riservato ai visitatori delle sorprese fulminanti . 

C'eravamo anche noi: ecco le nostre considerazioni. 

D
eacrfvereWl&manlfes;aztonecome 
Il CES di Chicago i facile percM 
bast&U&&NlsuperJaUv!Upo&NOPr 

ME, SUPBRAPFOLIATA. EXTRA.COLORATA.. 
NOVITÀ A NON FINIRE e si potrebbe coni.i· ,_. 

Risulta anche però dltl'lelle rendere 
l'ideadloosaesatt.amentea.ccadevalnqu~ 

stl tre JD8&!d giorni dl giugno quando nel· 
J'al&~de!MeCormlekCent.redlChic&· 

goai!'luntvano'l'UTTl!plùslgnl11c&IJVI 
nomi di hardW&re e software di computer 
evid&ogloohlelnunosf&rZOCOD8uml8tJ.CO 
meu.evano In ma&ra I loro cal&mlt&nlJ. pro-

""'· 28 !Gt:OMPlllU• •O 

Non passeremo In rusegna. casa per 
caaan6f&remounoinucchevoleeleDOOde! 
prod~.I.uela.mochelefotodell'artloolo 

p&rlinod&solementretenteremodi&e00m· 
pa&n&re queste lmmaglnl con le Bl!nsazlonl 
provai.e d&ehl, come noi, s! \i'Ov&v& sbAI· 
lott&todallatermessea.mpllflcataallll&8Sl· 
mo nel mlgliorestlle americano. 

Prlm&dlM1.os1&mocoJp!t.ldaloolore 
gla.Uoe nero che rimbalza.dalla moquette 
alaotmt.o.Sonotoolorlutftclall:ltlndo86&· 
no!egentlllelllatueschehostessche&e
colgono le mandrie di ~rt ~endoU 
nel punii giusti o. come a capltat.oanoi. 

'""""' 

O giallo e Il nerovengonoaccompagn&l.I 
dalblu.blanooeroe&0dellabandlerana.
zlonale. 

Poi e! sono! monnor che spruzzanooo
lort a~e&Wl!8;rapoteiaonole 
Btandlsie. lnea.nt8vol.I. tuU8 Klm Navak re· 
dlvtva,chelndo68&nolmpe!l8U'&bll1gtubbe 
variopinte e poi, d&ppe"'utto,gllamer!CAni 
chefa.nnodelvesUrem&le una virtù. 

Qu&eio a uo C&OOfontco &lLel"IW'BI che 
dlsturb&glioochldlnotoonservat.orlruro
petma.rendeeuforlclllOCAH. 

Non ea1ste quel malcostume delle mOSU'e 
!ta.ll&nedelvolumla.llll&88l.moeppurell 
bl'U8lo,llclça.JjoJetra.all&ce~cheperu-



A un anno dalla sua 

D~ri:~1~~::;.·~~~a 
Doloso~ per C·M 
•armaiunbeJl·seller 
eccezionale. 





~. 

motivi sono chiari. essendo Il CES de-

~:ii==~~~'lìll!"""~toa6COp1CXlmmerc!.a.llenonpot.endo! seri businesama.n americani continuamen· 
te ripetere MRagazzino v&i via e l&sc!ami 
lavora.re" 

Peccato.però.Abb1a.movtstoilflgi1odl 
un potentissimo mega.pres!den\.e entrare 
conunpermessopa.rtlcol&re. Poobeeece· 
zionlclvienedetto. Cooa.penseràquesto 

'\ decennefo~un~.R&cconterà.comeneUa 

' HICAGQ '84 ~a~:~e~u:iai~~~co~~;t;ll~o:eooV: 
dei ragazzi di Hammelinversoilbaratro: 

o forma.no un'onda sonora che sem· MUn mondo tncant.ato pieno di meravl 
brasa.llresemprep!ùdltono.Resti&moin glie con musiche celestiali e dolci Invi· 
attesa. ing&!lil&tl in sterno, di un t!naie tanU?H 
MBANG" cOOm!ooconvinUche debbasucce· 
deNl perché tropp! alleni sparano dai Bllil DABCB ilD KUBG J'O 
monttoragllult.il!l1difensoridel!agalass!a. 

Vllll!O L'IB'GBISSO AI IDllOBl 
DI 18DBI 

È scritto ovunque e viene fauo rispett.a
re con rigore. Voi. cari lel;l.()ri giov&nl. che 
sapresteappreZZ&1'1lpiùdichiunquealtro 

Per a.tiira.reg)ISll:>rdltl vtslt.aWri,gliln· 
gegnoa! businessma.n loc&ll organiZzano 
perfinosaggldlballooginnic!. 

Vengonolnga.Uial.iraga.z:z:lnlnegriche 
dannovita.adorepreflssate.adesibizioni 
dl bravura nel nuovo b&l.lo BREAK DANCE 

Quelloperlntenderclehevedequestl 

Chi non è rimasto affascinato da( nuovo 

RANnoM ..,._ 
·fY-

•

&&& & && 

. 
. . 

H 

~·W'-
&& ::.. &&& 
~ 
~ 

aooo ooo 

Non potevano mancare I Peanuts 
nello nuova ondata di Software. 
La Randon House ha reallu:ato 

:t~:E\: ~!i!!if~~~~i~!~
0 

ascrlvere,o scondlre 
correttamente, 
a tlsolvere I primi probleml lagld. 
Questo moderno approccio 
didattico ha entusiasmato molto 
I visitatoti anche meno glavonl, 



CHICAGO '84 
tndemon18'i.sbr&eelarsl,anod&tsl..IUOl&re 
1.wt&inOùfacendopernol\llca.poecce. 
tMLQuilicoaldltfulocbel&BPYXh& 
rauo un software per quaD1 cbe vogliono 
ball&rlosulloecbermo. 

Una easa di eoltll'&re, la D&IA&Ott., sta 
JancLanlio un nuovo programma sportivo 
dovecleldevecimentareoontl'Oune&m· 
p!onedlKungFu. Qualemlgllor1pubbUctti 
chenonf&retntervenlre1ullo&Wldun 
vero&11et&ine&l"llted08i&chefaapezzl 
I paw.ntl. I.i;J sport. I In tlfeul li ça.nde 
dcmln&t.oredeleoftwarel9M.Dfatiodelle 
Ol:lmpl&dldll.ollAD«el•h&luclakllN.!I& 
fa.nt.a.sl& del p~ &merk.ani un 
segnoDttevl:lla.Glochi&afondoollmplco 
llODO presenti lii \uW gll 8'&nd, 

Quello che d h& più oolplt.o 611 "SUM· 
MER GAMBS" dell& EPYX. fol'N la mlgllore 
C&Sa di eoltll'&re del momento. In quaAa 
esalt&zloneollmplca~p&nopenlno! 

oonoomml.lrusei:nonc!aonodefezlonlnel 
vldeoglocomondlAltl 

Questo a li çara,U,ere deg!l amel"iCa.ni. 
Quest&ll'Amertca. 

I programmi devono eHere Inviati.su caH etta che "'l .arà rimandata appena utilizzata. 



OFFERTISSIMA ·-EXELCO-· 

La divis. EXELCO vi propone I - - - - - - - - - - - ~-
una vantaggiosissima I ~~:: 

combinazione COMMODORE I "· ocoMMooo""" 

Affrettatevi 
è un' OFFERTA irripetibile!!! 

SUBITO 
A CASA VOSTRA 

n. 1 COMMODOAE C64 
n. 1 Aegistratorecompat1b1le 
n. 1 Libro "C64 EXPOSED" 
n. 1 Libro "Impariamo 11 computer" 
n. 1 Cassetta Software "Garden Wars" 

Totale 

NON PERDETE QUESTA OCCASIONE! 

I :: : ~~~1~;~PÒs~~~ 
I ~: : =1~';:..!.':'."·:~.::.: .. 

I

l On1dero rlCl'>'trt il mt ttritlt 1rid1C1co nello i,btllt. 1 muro P«CO POlttlt I 
conuonU91'0,tlN91't"lt1ndu1uo· I 

I Nomo I I I I I I I I I I I ! I I I I I I I I l ! 
I Cognomo I I I I I I I I i I I I I I I I I I I I I 
I ;::. : : l : : : : : : : l 11111 l 111 : ~ 
1 O•• rn rn rnrn ,,.,.CIIIJJ I 



A TEMPO I/) 

DI U1 

BASIC 



TUTTO QUELLO CHE IL MERCATO 
OFFRE PER FAR SUONARE 

IL VOSTRO COMPUTER 

di Giancarlo Butti 

Chid.ivo!,J)OS8eS80riopoU3nz!alipossessorldiunm1croeomputer. 
non ha.m&i.sognatodi fare della musicaprofesslon&le&da.ltolivello 
0011 il proprio m!cro?. Bene. oggi la t.eenlca è a.rrlvata ad un punto 

tale d& soddlsf&re anche chi di musica se ne intende veramente. Con le 
nuove appllcazionl è possibile trasformare un semplice home computer in 
un !ntereBSa.D.tissi.mo slnteUzzatore polifonico degno di qu&lsiasl professioni 
st&cheinc!demus!casud!aco 

Non sto certo parlando di costosissimi e pctent!ssiml compui.er dA oltre 
cinquemllionld.ilire, ma.d.icomunlssimJrnlcrocomputerchemagarlha.nno 
solo una "poverissima" istruzione (BEBP)persuonare. eomeadseemp!olo 
SpeOO'umdel!a.Sincl&ir. Ma.proeedlamoconordlne. Orma.ituttiicomputer 
esistenti In commercio hanno la possibilità di suonare atm.verso !struz!onl 
ben precise. Qua.lche a.nno faU dlsc<>rso microcomputer-musica eraabba· 
Bt&nu.poveroelimit.atoapiccoleco!onnesonorepervideogiochle/osJmlli 
Colpass&!'t!deglllUlll.iperòs!ècominclatoascoprirelagroosapotenzi&l.ità 
sonora che un piccolo compur.er puO avere se predisposto In ma.nlera 
adeguata. Ed è così cbe banno visto la.luce 1 primi programmlnl muslca.11, 
dapprima. molto rudlmenta.11, poi sempre plù complessi lino e.d arrivare al 
punto da. a.tfll8Cinare a.ncbeJ più grossi tastieristi. 

!GCOMPUnRH 10 35 



A TEMPO 
DI BASIC 

Dm1n:ato 

Oggjllmerc&tooffreunag&mmadiso!t
wa.reehevt&vt&slst.alrrobllSUlndo,vi8'0 
l'lmeresse sempre crescente, in campo mu 
sleale, dei "computer l'.r!ends". Mlcro com· 
puter come JUPITEP. ACE. BBC MIGRO, 
ATARI 800, SPBCTRUM. ORIC l, LYNX, 
VIC-20, COMMOOORB 64. IBM PC, DRAGON 
32emotllaltr!anoora,hannogi!m88801n 
clreol&zionedegUotU..mlprogramml. Jnque
SUI a.rtl.oolo, d&ta l'Immensa. mole dl ma.le· 
r!aleadlspoe!zlone,umtt.eròUd19oorso&d 
&lcunl home'oomputer. Cominciamo subito 
oonuoat.&bellaWustr&Uva.ehevlpuòren· 
dere un'idea. sulla p<Mnzlalltà. musicale de! 
più dlfTU8!home computerlnoommereto. 

SPfCTRUM COMMODORI 64 VIC-20 
HARDWARE 
Uscito suono 

Tonoconoli 

Quolitòsuono 

Loudness 

Filtri 

Collegamento con hi-fi 

Converlitore CC/CA 

SOFTWARE 
Manuale 

Accesso al codice macchino 

FocilitC d'uso 

Software disponibile 

Comandi bosic 

Ivalorlassegn&Uinquesta.t.&bell&com· 
p&ratlvaeonollfrutl.Odell&nO!N'&equlpe 
d.! programmatori ed il sotto oerU punti d.! 
vlBt.a soggettiva. È d& oonsider&l'S! oggeW
va per qu&11t.o rtgu&rd& que! valori &S80!u
ti assegn&tt per &Semp!o alla presenza. d.! 
mtr!,alposs!bWcollega.mentltra.Ucompu
tereuncompleseohH!eunreg!st.r&t.ore& 
cassatte, &I converUt.ore correnteconUnua/ 
corrente &!ternata e al comand.I b&eic. È 
etal&lnveceutllizz&taun&valut.&Z!oneeog
gett!v&pertuliele&ltrevool.Perquant.o 
rtgu&rd&uncomment.oplù&nallt!co,ved.I&· 
mo&SSiemelevoc!p!ùlmpor\&nl.l. L'uscit& 
suono non i a&o che l&fonteprodutl.rlce 
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p•ezo TV TV 

3 
61/2 " come TV come TV 

71/2 31/2 

m/fccile solo POKE 

buono tn$uf insul 

buono buono buono 

BEEP 

deleuono.Come6ipuòvedereBlh&n.noU'fl 
tlpld.lemlssloneeonor&:alt.oparl&nteln
corponuo o esterno, telev!eore ed inl!ne 
pfezoe19'1.rlc&.L&valut.&Z!onealm&nualei 
etal&ded.OU&d&ll&mediatralospazl.odat.o 
alla musica d&Jl&l1e dBl m&nuale e Il nu
mero e lo spazi.o dato al programmi esem
p!o. Sooo state volutamente esc!uae quelle 
vocttroppot&cn.!cheche&vrebberotrasfor
matol&t.&bell&lnunm&nualeperellll11'i-

'"" ! motM d.! questa r&p!d& e crescente 
i:l!ff'Usloneeonof&eWa.caplrs\.Inn&nzlM· 
t.o &ncbe se I& ma.ccbin& lnlzlalmente non 
v!eneacqulst.&l&conl'lde&d.lfa.rcldell& 

ATARI 800 IBMPC 

TV oltop 

I 

61/2 3 

come TV 

possibile 

71/2 

POKE 

buono buono 

buono 

SOUND PLAYS 
SOUND 

musie&,Usolofa.tt.ochequestapotenzlaJ.ltà 
sl&presenterendequaslobbllg&torlo!'&e· 
qulst.o o perlomeno n reper!ment.od.lalme
no un programmachetrasformlll proprio 
mfcrolnunBlntetlzz&t.ore. 

Dmerca.tolt&ll&noiovvl&mentedomlna
t.o d& loro: I Slnclalr e I Commodore, e 
specl&lmenteques\IUltl.ml,secolleg&IJ.ln 
modo&degu&tO&duntelevtsore fornisconO 
owme prestazioni mu6icalf 

Un'altr&maochinapresentesulmerca.to 
ltal1a.no,chemth&eorpreeoperleproprie 
qualità mu6icalf il loSpectraYldeo. 

Personalment.ehopotut.oprov&rell318, 
ma penso che ll fratello maggiore e cloil il 



Invia i l tagliando di richiesta un~ndo 
ad esso L.5.000. 
Ti arriverà a casa entro pochi giorni. 
Il nostro indirizzo è: 
JCE 
Via dei Lavoratori, 124 
20092 - Cinisello B. - Ml II 

+- -

+-

r--- -------- ~~ 
I Vogliate inviarmi la m~ di EG. 

Alle!JO a l presente tagliando l' importo di L 5.000 



A TEMPO INUW 

DI BASIC llliiill..-. .... ~ ..... 
328, non sia da meno In quanto aprest&· 
doni. 

Fr&lecollBOlledlvldeogioohl.oonpossi· 
bllità mus!call. spett& un pc8to d'onoi"ll 
all'lntelllv!slon,che&dlrellveroconU 
suoMuslcSyntheslzersurcla88a,perlom&
no dal punto di vista della funzlona.llti, 
tuttelea1Lr1!macchlne 

La&cl&odo perdere macehlne come !'Ap
pie II (per Il quale c'è pr&tlca.mente tutto). 
cheala!tuanolnunafasc!a.dimerc&toun 
po'p!ùelevatadlquellaehec!lnteressa., 
pe.ss!&mo&d.llMlllln&reunpo' megllolm1· 
ero appena elencai.I. 

Cerchiamo però di ca.pire pM:tn&, come 
m&!U computer posa& rlsul\are ooeì uWe 
lnca.mpomus!e&le. 

!nn&nzit.utto U computer a un& ma.oohl· 
n&.progr&mm&billl. 

È posslblleeioldlre al computer di ese· 
gulredetermlnateoperaz!onl,unafrale 
quali è li suonare. omeglioemettereeuonl 
o rumori. L'emlsslone de! suoni avviene In 
genere uWizz&ndouno oplù comandi, che 
a seconda della macchina poosono essere 
plù o meno complessi 

Perfare eaeguirtuna. mus!caalcompu
ter a quindi sufficiente scrivere un pro
gramm&che ~ncomputersulleno

te che d!W8 emettere lnsequenz&perrea 
l1zz&I'e un particolare mottvo. 

Le. programma.Zlone di S1rU1Dent.1 musi· 
callatnnehéeseguanoun parUcolan!mc&l
vo. èwtt'&itroche una.novfti. 

Chi non h& mal v1IM una di quelle pia· 
noie dove l'unica operazione da comp!ere 
per fare eseguire un m~vo era U girare 
una manovell&? 

In Q.uelcasoUprogr&mmaera reallu.&
tooon dell&e&rt.&forata. 

Ad ogni foro oorrlspondeva più o meno 
unapartlcolarenota, eunlutWredlQ.ue 
IM prlmord1ale scheda perforata. provve
deva a U'&Sformare in Lmpulsl meeca.nlcl 
questioom&ndl. 

Il vantaggio del computer t ovviamente 
la non necessl\Adl metterei a forare carta 
peresegu!reunmOUvo, noncbédlracch.!u· 
dere U mezzo dl progr&mmazione e dlese
cu.z:!onedelmottvoin uno scatollnodl llm.I
tate dimensioni. 

Quest.o uso del computer, t però U più 
sempllce e meno~rutUvo. 

A dlflerenza degli W'Umentl musicali 
propriamente dew, n comput.erdlspone dl 
altrerunz:lonloltrealJa()&pac!\Adlemetie· 
re auonl.e comhinandoleune con le altre 
6poss!blle ~nererl8ultatl inlromagina· 
bW. 
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Ad esemplo sl può programma.re il com· 
puter affinché si trasformi in un organo 
elettronlooo meglio in un sinte\.iziatore 

Lata.stlera della.ma.cchlnadiventaquin· 
di oome la tastiera.di un organoe premen· 
do un wto si ott!ene l'emissione d1 una 

Iloomputer però può andare oltre. 
lnnanzit.utto può anche Visualizzare 

un'immagine.coslcchélanotasuonatapuò 
anche esserecontemporaneamenterappre 
seni.a.ta. sul Video. in svariati modi 

Il più logico è ovviamente lara.ppresen· 
taz:lone della stessa su di un pentaçam 

Il Synthesound 64 trasforma il tuo C-64 in un incredibile sintetiualore 

L'0u,s~~~;1:r: ~~r~~:~~~e~id;~:~;~~~~o~~ro e propria lastiero musicole 
con una parte solista ed una parte per l'accompognomento. 
Le caraneristiche principali d1 questo progrommo sono: 
1 - clock Interno in tempo reale; 2- forma d'onda variabile (Triangolare 

~K~~!~t}J:~::~1~~=~~,~~~I~~~;~~r1~~~~~~·~~J~~
3

f~~~~!~~:~!~~
1 

~~~f;~~~~j~;:~i~hiesta: slandard 
_ Preuo l.4S.OOO 

I 



ma In tal modo chi compone musica. non 
deve nemmeno tra.scrivere su carta Il pe~· 
zo eppen& composto. m& puO limitarsi e. 
tra.sferire su 31.&mpa.nte Il contenuto del 

"~ M&adun&not&puòesseree.ncheasso-
c!&tounp&rt!col&reeffetiograllco. 

' Suonando Il DO a.d esempio Il computer 
puOrappreaent&reuncerchlo.ounqllll.· 
dr&to. o figure più complesse. 

Non e! si llm!t& quindi a.duna.composi
z!onemusleale.msa.dunmiacugliodisuo
nl ltd immagini. che Il computer può. ed 
eccol'&ltr&mer&vigti&. riprodurre per Infi
nite volte 

Inf&W, a dl!ferenza de! comuni stru· 
menti mus!ce.11. il computer può rlcord&re 
una sequenza dl t&Stl premuu. e qulndl 
rlprodurrefedelmenteunmotlveuocheca
sua.Jmente&bb!amob&ttuto sullat&Stlera 

come il ben noto un programma. puO 
esseresa.J.ve.iosuna.stroodlsco. 

Quindi a.nche n nostro motivetW può 
esseresa.lv&to,peresserelntempisucces· 
elvl rt&soolte.to, modificato. st&mpato, al· 
lung&to,a.coorelat.o 

Certo può sembr&re stra.no che Il "Da.
nubioblu"sia.regis\r&tosuundlscolleSSi
blle.cheperessererlasooh&tosidebbe. 

-J;, ~i~u~ ~~e::~.~::!: 
_./ / / ::br: :r: ~~: 

dura.ntel&rlesecuzio
nesl&possibllefa.r 

suon&relostesso 
pezzod&un!l&u
t.o,d&unpia.noo 

d& un gong. sempl!cemente premendo yn 

"""· Parl!amo un po· ora.delle ma.cchlne 
Pur non essendo un &&pert.o ln materia. 

musicale. la. macchina che mauiorroente 
m!ha.colp!toiloSpectravldeo. 

Uno del programmi per questa macchi· 
n& In versione be.se s! chiama "Mus\c 
Ment.or".epuressendounprogra.mm&dl· 
daU.iooequlndlsenzae.mbizionl,mostr&le 
tmpress!ona.ntlcapacltàdella macchina. 

Lo schermolnlz!&le mostre.un v!~lo 
dicampagn&costeggi&tod&alberl,!ltutW 
realizzatooonunagrallcalnaltarlsoluzio
ne estreme.mente soflsl.!caie. 

Fa.rfa.lllnesvola.zza.nob&ttendoleall.ell 

motivo dl "Turkey In StrawM fa d& sou.o
fondo a. questa scenetta campestre. 

Il programma permette di ut!llzzare la 
tastiera.della macchlne.oomeses!U'attas· 
sedlquell&dlunpl&no. 

Si puO comporre della mus!ca. cbe Il 
computer riprodurrà po!. l&sci&ndo all"u· 
tente l& scelte.dei tempi e degtl S\Ml.111.entl 
oon l qua.llesegulrl&. 

Lame.oohinap!ù difJIJll.ache&bbl&delle 
buonequa.lltimustcall. aperòa.trualmente 
il CM 

I programmi che permetWno di tra.sfor· 
ma.ria In un P™inte sintettzza.tore sono 
numerosi 

Ad esempio MUSIC64 dellaSuperson.,o 
S!nt..ettzzMoredellaSirius. Anchelerlvlste 
specl&llzzate non achel"Z&llo In quanto a 
progre.mm! e personalmente ho prov&to a 
mettere ln ma.cchlna U programma 
"SYNTHti. (Your Computer. Settembre 
'83).ottenendod6gtlou.Jmlrtsultatl 

Il C-64puòprodurre suoni oon4 forme 
d'onda. diverse. Al varta.re della forma 
d'ond&,lltastocheprimacorrtspondeva 
alla note. DO. può dlvent&!'e quello oorrl
spondente al suono dl uno sp&ro. o dl un 

temporale.o di chlssicos'&ltro. 
Il numero dl suoni e rumori rlproducibi· 

li il veramente molto elevato. Basti pensare 
che MUSIC 64. meue e. disposizione degtl 
utent18ott.&ve,con3voci.edlversistru
mentlperogrllvoce.ÈposSibllesuon&rele 
voci singolarmente o in contemporanee. . 
oonunoopiùstrumentl 

Insomma. un veroooncert.o 
Certo che con queste macchlneue sipo

trebbe reallzzare !a. oolonna sonora dl un 
fUmsenz&fa.rrlcorso&tuttllma.rchlnge
gll.lchesclitamenteènecessa.rloutillzzare 
pergtle!lflttlspec!a.ll.LaS!nclalrbadot&t.o 
llsuoSpectrumdl un&ltopa.rla.nUDolnter
no comandato da un solo comando. Il 

BEEP.cheoonsenteladerlniz!onedellano
ta ~della dura.te. della steSS&. 

I slnclairistl mus1oofonl. possono avva
lersi di pa.recchl progre.mml che sfMlittno 
&1m6gtlolecapscltàmus!ce.lldellamacchl· 
ne., ampliando e. dismisura U campo di 
a.zlonedelBEEP 

Ad esempio SOFKIT2,permette l&crea
:tione dl eflett! sonori ad uso v!deoga.mes. 
variabili fra. u rumore prodoUo dal motore 
dluneueouero,&lronz!odlun'ape 

Oprogramma.muslcalepiùoonosc!utoè 
forse MUSIC MASTER, che come Il nome 
stesso fa Intuire a un programma a.d uso 
prevalentemente didattico. Questo pro
gramma permette di comporre della musi· 
ca. sia ut!lliU.ndo ls tastJera. come con! 
normali strumenti. che acr!vendolenote. 

Lenotevengonora.ppresenta.tesudlun 
peru.agr&mm&vlsualizzatosulvldeo.che 
può&SSerepoltra.sfsrltosue&rt& 

PartloolarM del programma. è l'ampio 
apulodedieatoa.llaspiega.zlonedeive.rl 
concflttllegatialmondodellamuslca.quall 
ladure.ta.11 dleslB. ltonl. ! semitoni ... 

Unprogramm&cheserve qulndlsopru. 
tuttoa.davv\c!narsialmondodellamusica. 
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A TEMPO 
DI BASIC 
Lo Speetrum. oome ogni macchina dalla 

Sinclair.èstalociroondatodapariferichee 
interfacce d.iognlt.ipo, e in campo musica 
le.loslèdota!Qdiboxsonori.lngr&dodi 
ampli11e&re il suono prodotto d&ll'altopar
lantlno.oppurelngradod.iutilizzart!l'a.lto· 



pa.rl&nte del TV al quale lo Spectrum il 
oonega10. 

Frale&ppllcAtionlplùlltraoesegn&Ua· 
mo un col.lega.mento fra uno Spectrum 16 
Ke unelnt.et.11;za.t.ore pollfonlooCU!o. 

L&.nuovam&eeblnadellaSincl&!r, llQL. 
il~anch'esse.dlunsolocomando,ll 
,BEBP, che ii per?> mremamente potente 

La slnta88I del comando il ln!aW la 
seguente: 
BBKP,dur&l.lon,p!tcb.l.p\lch2,grad.l, 
grady, wrap. ruey, rand. 

Pa.ssl&mooraall'IntelllvlB!on. 
L&.consollepervldeoglochi,nonrtt.eogo 

necese:!U di eccel!Bive ep!egazlonl. è un& 
dellemlgllorlsulmercato 

Questa. consolle ii doMta. 'dl un'espansto. 
ne che consente di trasformarla In un 
computerdldaW.oo. Ut!llz.undol'a.dattatore 
per oomputer, il poealblle col.legare anche 
lat.a.sUeradelsintet!zza.tort,chei!decle&· 
mente una.bellat.a.sUera. 
Person&lmentehoprovatolltu~con 

un gioco denomtn&to Melody Blast.er e ae 
sollO rtmaswentuelesl&, nonosta.nte sia un 
Incompetente In materia. È poea!blle ut!liz· 
z&NI la m&eehln& come slnt.etlzz&tore. nel 
qual C&SO sul video &ppare un pent.agram· 
ma.ooa!enotecheelstannob&tiendo 

l'rettandoe!dlunveroepropr!Oetru· 
meato musica.le, si J)0660ll0 suoll&!'8 coa, 
temporanea.mente p!ù note, e O suono che 
esced&ll'&ltop&ri&lltedella'!V.èdeciaa.· 
mente di qualM elevai.a. 

Se Bi vuole gtoe&re, s1 seleziona una.del· 
le musiche memor!Zl.81.e naJ C&l'Vldge del 
gloco,eBidevetentaredlsuonarecontem· 
pora.aea.mente al computer, ovvero di bal-
terellt.ast.oglusto nel momento giusto. 

Sullo schermo appaiono lnf&W le note 
che sono suonate da.Il& ma.oohln& In quaJ 
momento,mentreoondelle!M.nghettesono 
vlsU&lizz&tllt.a.sUpremutl 

Se ll t.ast.opremuto corrisponde alle no. 
t&euonata.,quesl.'ultim&verràspeua.ta 
da.ll&IM.nghelf.a. 

È lmpresstonante nota.re come su un 
soloe&rtrtdge{checontienea.acheilBA· 
SIC del computer), el& poeBibile memor!z 
z&N1ben11 mol.!vl dlverel. Oltre a quest.o 
programma sono disponibili anche altre 
cartucce di software musicale. 

Unioosva.ntaggtodelelstem&èl'lmposs! 
bWtà di memorizzare la musica compost& 
non ea.eendo disponibile un'lnterfa.oola per 
reg!sLratoreoperdrlve. 

Ho nota.to che l'&tl.aooo della t.astlera 
dell'Intelllvlslonut1llu.adueconneuor!a 
va.schetta. oome quelli utillzzat.l per ljoy· 
stick.postiallest.eeaadistanudell'entrata 
deiduejoystlckdelc.64.edell 'lnterf&001a 
progra.mmablle della Teknolek, Indi se !le 
deduce che programmando opportuna.men· 
te I due mlcro, il possibile utilizzare come 
perlfer!caquestogio\ellodell'IntelllvlB!on. 

D&tevld& fare dunque 

LIGHT PEN 
FLEXIDRAW PER 
COMMODORE64 
• La GBC Ital iana distribuisce una nuova penna onica 

per il Commodore 64. 

•lapennaFlexidrawé un siuemadifferenteecon 
eoncettinuovirispettoallelight·pengiiipresenti 
sutmercato. 

• Flexidraw svnem é uno nrumen10 svi luppato per 
applicazioni professionali. 

• Può essereusatodaprogrammatori.disegnatori. 
arti1tiepertuttelealtrenecessitàdoveérichiesta 
unaperiferiead'ingrenoconeccellentequalitil 
inalta riroluzionegralica. 

• F1exidrawèunpackagecompletoconunricco 
corredo dirohwareversatile. 

• Suldischettomasterdi base sono contenuti 
numerosi prog•ammi : la Slesura di schemi elettrici , 
disegni di architettura ,unaespressionematematiea. 
l"allabetogreco.tuni i simbolimusicali . 
unprogrammadimostralivodelsintetizzatore 
musicale ed un programma che simula la taniera 
di un pianoforte. 

• Sonocontenutiìnol trequattrospettacolari 
esempìdigrafiea. 

Cod.SM/3100·12 DISTRIBU ITA DALLA GBC 
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Abbonamento a una rivista 
Gli abbonati a una rivista hanno diritto a: 

- Buono sconto del valore di L 5.000 da utilizzare 
per gli acquisti effettuati su Electronic Market
EXelco autorizzata alla vendita per corrispondenza 

- Abbonamento gratutto a Electronlc Market 

- sconto del 20% sul prezzo di copertina del libri e 
del sOftWare JCE, utilizzando il modulo in ultima 
pagina. 

Abbonamento a due riviste 
Gli abbonati a due riviste hanno diritto a: 

- Buono sconto del valore di L 15.000 da utilizzare 
per gli acquisti effettuati su Electronic Market· 
Exelco autorizzata alla vendita per corrispondenza 

- Abbonamento gratuito a Electronic Market 

- sconto del 20% sul prezzo di copertina ciel libri e 
del software JCE, utilizzando il modulo in ultima 
pagina 

Abbonamento a tre riviste 
Gli ab:Jonatl a tre riviste hanno diritto a: 

- Buono sconto del valore di L 25.000 da utilizzare 
per gli acquisti effettuati su Electronic Market. 
Exetco autorizzata alla vendita per corrispondenza 

- Abbonamento gratuito a Electronlc Market 

- sconto del 20% sul prezzo di copertina del librl e 
del sottware JCE, utrnzzando il modulo in ultima 
pagina. 

Abbonamento a quattro riviste 
Gll abbonati a quattro riviste hanno diritto a· 

- Buono sconto del valore di L 40.000 da utilizzare 
per gli acquisti effettuati su Electronic Market· 
Exelco autorizzata alla vendita per corrispondenza 

- Abbonamento gratuito a Electronic Market 

- sconto del 20% sul prezzo di copertina dei libri e 
del softWare JCE. utilizzando Il modulo In ultlma 
pagina. 

Abbonamento a cinque riviste 
GH abbonati a cinque riviste hanno diritto a: 

- Buono sconto del valore di L 50.000 da utilizzare 
per gll acquisti effettuati su Electronic Market
Exelco autorizzata alla vendita per corrispondenza 

- AbbOnamento gratuito a Electronic Market 

- sconto del 20% sul prezzo di copertina dei libri e 
del sottware JCE, utilizzando Il moelulo In ultima 
pagina. 



TARIFFE PER ABBONAMENTO 
ANNUO ALLE RIVISTE 

SELEZIONE 
DI ELETTRONICA E MICROCOMPUTER 

dodici numeri L. 41 .000 anziché L 48.0CXJ 

SPERIMENTARE 
CON L'ELETTRONICA E IL COMPUTER 

dodici numeri L. 39.500 anziché L 48.CXXJ 

CINESCOPIO 
dodici numeri L. 39.000 anziché L 42.0CXJ 

MILLECANALI 
dodlel numeri L. 44.000 anziché L 48.0CXJ 

EG COMPUTER 

""'"'""meri L. 3S.000 '"'""' L 42.000 ~ l!ìiil.:.CJ.;;.-"""...;_..._,.~ ... ..-.._...-1!_1;;:.il: 



IBI 
SONOD 

ECCO 
Questi sono 

Electronlc Market è il catalogo che vi offre la 
comOdltà degli acquisti per posta. se non è gl3 in 
vostro possesso, lo potete trovare In tutte le 
edicole o richiedere direttamente a: 



lJONI SCONTO 
ENARO CONTANTE 
COME SPENDERLI 
alcuni dei prodotti elencati in Electronic Market 

JCE via dei Lavoratori, 124 • 20092 Cinisello Balsàmo, 
vi verra spedito gratuitamente. 
Quali abbonati alle pubblicazlonl JCE oltre 
all 'abbonamento gratuito ad Electronic Market e al 

prezzi favorevoli, avete diritto al godimento di uno 
sconto ulteriore. 
Il buono da ritagliare e unire al modulo d'ordine, 
vale come denaro contante e come tale è accettato. 



1 
2 
3 
4 
5 

ABBONARSI 
E UN GUADAGNO 

SICURO 
vediamo insieme quanto vale 

ABBONAMENTO ANNUO A UNA RIVISTA 
Esempio: Sperimentare con l'elettronica e il computer 

Differenza sul prezzo di copertina 
Buono sconto Electronic Market 
Abbonamento gratuito a Electronic Market 

L 8.500 
L 5.000 
L 6.000 

ABBONAMENTO ANNUO A DUE RIVISTE 
Esempio: Sperimentare e Selezione di elettronica e microcomputer 

Differenza sul prezzo di copertina L 15.500 
Buono sconto Electronic Market L 1 s.000 
Abbonamento gratuito a Electronic Market L 6.000 

ABBONAMENTO ANNUO A TRE RIVISTE 
Esempio: Sperimentare. Selezione, EG Computer 

DiffP.renza sul prezzo di copertina L 22.500 
Buono sconto Electronic Market L 25.000 
Abbonamento gratuito a Electronic Market L 6.CXXl 

ABBONAMENTO ANNUO A QUATTRO RIVISTE 
Esempio : Sperimentare. Selezione, EG Computer, Millecanali 

GUADAGNO SICURO 

L.19.500 

GUADAGNO SICUIU) 

L. 36.500 

GUADAGNO SICURO 

L. 53.500 

Differenza sul prezzo di copertina L- 2- 6-.5-00 ___ G_U_A_D-AG_N_O_ Sl_C_U-RO-

Buono sconto Electronic Market L 40.CXXJ L 72 500 
Abbonamento gratuito a Electronic Market L 6.0CXJ • • . 

ABBONAMENTO ANNUO A CINOUE RIVISTE 
Esempio: Sperimentare, Selezione, EG, Millecanali, anescopio 

Differenza sul prezzo di copertina L 29.500 GUADAGNO SICURO 

L. 85.500 Buono sconto Electronic l'Vlarket L 50.CXXJ 
Abbonamento gratuito a Electronic Market L 6.000 



... INOLTRE VINCI 
10 SINCLAIR OL 

Dieci favolosi Sinclair OL, 
il più potente Persona! Computer 

mai prodotto, 
saranno sorteggiati fra tutti coloro 

che si abboneranno 
a una o più riviste JCE 

tra il 1/ 10/'84 e il 15/ 2/'85 
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COME ABBONARSI 
Pef" abbonani l)O(ete utilizzare il modulo di e/e oosuie .nsento 1n 
QUeStostamoai:oEDOSSibileeffettuare~1anchesulc1c 
oosta1en051S27SntesmoaJCE-V1.Jde!L.avOraton,12420092 
OmselOaatsamoappureinviareunvaigliaoassegnobancanoc•colare 
alostessoioorizzo 

COME UTILIZZARE 
I BUONI SCONTO 
• como<tare l'allegato bollettino di abbonamento e . P<e5ef1tai1o a 
oualunQueufficiocostale.chen\as.ceràleduepait1as1mstr.1 

• 5ePa<are le due oan:~ tagliando li.Ingoia Wlea cl'le le divide~ oan:e 
clenominata "AttestanonEf andrà allegata al moduloo d 'ordme 
• COml)ilal"e ~modulo d'ordine. scegliendo i prodotti deSlderati da 
ElectronicMartet. Se9t;M"elelSUUZIOni 
• Ritagliare ~ buono sconto comspondente al t100 d• abbonamento 
• lnSenrenelabustaQU1i1legata,ncli1zzataal'ExeltO, 
a> 11 buono sconto 
Ol l'attestazlone del conto corrente postale 
ctilmOdulOd'Ofdlne 
eSPe(l1ret1.1ttoseruaattrancatura 

COME ORDINARE I PRODOTTI 
DI ELECTRONIC MARKET 
l.ll:ilizz.lre i moclulid'ordmestamJ,liltiwltataloOOofotocooia 
COmpllare con esanezza ~ modulo d'ordine con I DATI PEIC'SONAU 
COml)ILlre con cti.arezza le s colofvle del modulo d"urdine come segue 

11 DESCRIZIONE: scrivere lf1 auesta colonna ~ nome clel prodOUO o' 
modelloprescttto 

21 CODICE ARTICOLO: Rioortare esattamente ~codice che dentrfic.a 
ClilSCUrlil'tlColO 
Ouestocodceeformatoda duenumenolettere. unabdrra. 
Quattro numeri.un trattino.due numeri 

11 0UANTITA:ll'IQuestatenacolonnandK:areauantii>ewvolete 
clell"artteolodavoisce1to5el'articoloécostitu1todaunacoooia 
indicateTnellac~onna 

01 PREZZO UNITARIO: E if preuo NA inclusa. rioortato nella descnzione 
del cataiwo a fianco deWarticOO 
YanoortatoinQuestacoloona 

SI PREZZOTOTALE:SCrivereilnsultatodellamolt•DllCaMnetrala 
co1onna:s·ouant11:a·e1acolonna4·prezrounitano· 

61 CONTRIBUTO SPESE DI SPEDIZIONE: COmorenOe le spese di mbalo 
ele soesed•soedirone POStale- EsempredefirnoortodiL SCXXl 
IOdioendentemente dal numero e dal valore degli artJColi ordinati 

71 0esldefanòoilpacco·urgente·~eL3CXXl 

BI sommare gM imoorti incolonnati l5+6+71· 
91 oeaurre r1111oortodelbuonosconto 

101 5crlvere rmoortonetto 
111 PAGAMENTO: PuO essere effettuato. a scelta del cl+ente 

• Anticipato, mediante assegno clrco1are o vaglia postale per 
1·1mPortOtotaledelrordinazlone 

• COntroassegno 

COME ORDINARE LIBRI 
E SOFTWARE JCE 
eomeoremiosupplementare.la JCEoffreagliabbonati198Slosconto 
del~sulibriesulsoftware.~ottenereolll'$Ulagevoianorle 
blsoQnaeffettuaretordneutiiu.andoilmooutoseguentecomoilatoin 
oonisuaoarteofotocooia 
5Qedir10inbustachiusaa 
JCE w dei lavorator~ 124 • 20092 Olisello BaJsamo <MIJ 

la campagna abbonamenti alle nvPSte JCE è valida dal .1fflf84 al 
15121'85 Essaannullaesostituiscetutteleorecedent1normeed 
agevolaziol'I• 

Esempio: 

MOOUlO D'ORDINE ElR'Tl!ONIC MARKET 

f'elYl••'"1'te• 
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MODULO D'ORDINE ELECTRONIC MARKET 
DESCllZIONE DECll AllTICOU 

I 
t 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

i ~~:R~l~:~o3~~~DINE 
I 

i DATI RIGUARDANTI CABBOOIAMENTO 

I M sono abbonato alle seguenti riviste: 
I O Selezione di elettronica e microcomputer i ... O Spenmentare con I elettronica e 11 computer 

1 o a~escopi? 
I O M1llecanall 
I D EG Computer 

COOICE AITICOU OUMT. Ptmo 
UlllTUIO PIEZZOTOTALE 

I 
I I 

I / I I -11 
I 11 

lii I I I 1-1 I 
I 
I/ 
I I 

I 

I I 1-l I 
1 1 1-11 

I-

CONTRIBUTO SPESE DI SPEDIZIONE + 5.000 
f------j 

AGGIUNGERE L 3.CXXJ PER PACCO URGENTE + 
f------- -< 

IMPORTO TOTALE 

ESSENDOMI ABBONATO A N"' ---~ RIVISTE, 
HO DIRITTO A UNO SCONTO PARI A LIRE ~----~ 

IMPORTO NETTO, DA PACARE I ~ 
NEL MODO PRESCELTO 

~----~ 

!·------------------------------------------------~ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

MODULO D'ORDINE PER SOFTWARE 
E LIBRI JCE 

DESCllZIONEDECllARTICOLI 

DATI RIGUARDANTI L'ABBONAMENTO 

Mi sono abbonato alle seguenti riviste 
O Selezione di elettronica e microcomputer 
o Sperimentare con l'elettronica e il computer 

I 
conescooio 
DMillecanali 
O EG computer 

IMPORTO SCONTATO 

AGGIUNGERE L 2500 PER 
SPEDIZIONE CONTRO ASSEGNO :=====:::: 

IMPORTO NETTO, DA PACARE I 
NEL MODO PRESCELTO 

~----~ 



FORMA DI PAGAMENTO E SPEDIZIONE PRESCELTA 
0 PAGAMENTO CONTRO ASSEGNO 

Paghero 1n contanti alla consegna del pacco l' importo del materiale ordinato comprensivo d1 L 5.000 quale 
contnbucof1ssoallespesed1sped1z1one 

O PAGAMENTO ANTICIPATO 
Pago subito ant1c1patamente nmoorto del materiale 0<d1nato comprensivo d1 L. 5 (X)() per il CONTRIBUTO FISSO 
alle spese d1 sped1z1one e allego al presente modulo d'or.dine 
O UN ASSEGNO BANCARIO CIRCOLARE INTESTATO A EXELCO 
O LA RICEVUTA ORIGINALE DEL VERSAMENTO DA ME EFFETTUATO CON VAGLIA POSTALE INTESTATO A 

EXELCO - Via G. verd i, 23125 - 20095 CUSANO MILANINO CM ll 

0 SPEDIZIONE URGENTE 
Per sped1z1one pacco postale urgente aggiungere L 3 OOJ d1 contr ibuto fisso 

AWERTENZA Nome I I 
~~~?6 i~i 6g~~~~r~a~:sto COgnome I 
:~ib7'~o in modo chiaro e Via I 
Per la spedizione utilizzare la atta I I I I I I I I 
busta prestampata o indirizzare a: Data [I] [I] ITIIJ C.A.P. ITIIIJ 
EXELCO Via c . verdi, 

23125 
DeSidero ricevere la fattura ~ ~ Barrare la voce che interessa 

2009 s CUSANO MILANINO !Mll COdice Fisca1e1P. IVA I I I I I I I I I I I I I I I I 
1 

~------------------------------------------------: 

FORMA DI PAGAMENTO PRESCELTA 
• PAGAMENTO CONTRO ASSEGNO 

Pagnero 1n contami alla consegna del pacco l'importo clel materiale ordinato comprensivo d1 L 2.500 quale 
contributo flSSO alle spese di s,ped1zione 

• PAGAMENTO ANTICIPATO 
l>ago suo1to ant1c1patamente l'1mPOl"to del matenate ordinato e allego al presente modulo d'ordine: 
e UN ASSEGNO BANCARIO CIRCOLARE INTESTATO A JCE 

e LA RICEVUTA ORIGINALE DEL VERSAMENTO DA ME EFFElTUATO CON VAGLIA POSTALE INTESTATO A 
JCE ·Via del Lavoratori. 124 • 20092 Clnlseno Balsamo 4MU 

AVVERTENZA 
Si p rega di compi lare Questo 
moduto in ogni sua parte 
scriven do in modo chiaro e 
legg ibile. 
Per la spedizione lndlrlZzare a 

JCE Via del Lavoratori, 124 
20092 Cinisello Balsamo (Ml) 

Nome l'--'c=i='i=:=;=*"'*"i=i=i'=i='i=~=i=oi=:=;=*"'*"~ 
COgnome.~="=i=;=;=C=i=*=~=*"="="='="='=;=;=C=i=~ 
Via I 
arr> I I I I I I I I I I 1 · 
Data [I] [I] ITIIJ OA.P. ITIIIJ 
Desidero ricevere la fattura~ ~ Barrare la voce che interessa 

COdiceFiscale/ P. IVA I I i i I I I I I I I I I I I I I 

Lo sconto 20% sul lfbr l e sul sottware per gH abbonati è valido dal 11101'84 al 1s121·ss. 

I 
I 
I 
I 
I 





LODI B.UllDB. 
Broderbund!Apple II/48 disk 

n suo nome 1i Lode Runner come in 
Mot.herLode. Broderbundconquest'ultlmo 
prodottohadlnuovoco!pitonelsegno <» 
me In precedenza oooChoplll\.erl 

Questo disco Illustra perfettamente la 
dlfferenzafraung!ooocheMca.denelsollt.I 
canoni ed un altro che cancella del tutto 
un programma speclftoo già es!stente. Gli 

62 E~COMl'UTERN 10 

a.rca.der Mconoaceranno In Lode Runner 
una slmlll~ud!ne con ahi g!Gehl ascens!on&· 
Il. qu&ll successi recenti come Donkey 
Kong e Mlner2049er. 

Lode Runner è una g&ra aacens!onale 
per U g!ocat.ore Intelligente. Una an&ll8! 
strategica accurata plù che una semplice 
ablllt.àdljoystlck.aluteràl'a.rca.derasupe· 
r&rellSOep!ùstuzzteant.lllvellldlg!ooo 
del dlsco. Nell'eventuallti di Muscire a 
super&retuitl.1150.llprogeu.aioreha 
creato un sistema estremamente ssmpllce. 
perllquale anche un non programmatore 
puO C!'8&1'e llpropMollvellodlg!ooo. 

Come!nmoltecartuccedlBroderbundil 
problema di base che llg!ocatoredevecer· 
care di risolvere. è il demoniaco Bungel!ng 
Empire. Dal tesoro di BungellngLode Run· 
nerdeve recupera.re l'oro, che questagen· 
temalva.gtahatoltollcompagn!delg!oca.· 
toream&nt.!dellap&ce. 

Usandolljoystlckoilkeybo&rdper oon· 
trollarel'eroe,llg!ocatoredeveraceogl.J.ere 
tuttol'orod&undal.oschermoenellostes· 
so momento evitare le guardie di BuDge· 
llng. Il cui tocco è letale. Inlaw cl sono 
soltanto due modi per perdere un uomo In 
queine uscite: venir tooeat.o da una delle 
guardie o cadere In una buca. 



ml-· .· .·.· ·· .~. ~~ lifl.· ~ == ~ 
~ . . ~ . · . Lode R"!'nner 

· • · · · · ha colpito 
· __: . . . • _: · . · nel segno! 

D meceanlsmo di difesa del nostro eroe 
a quello di creare buche. Spingendo uno 
deiduebottonldeljoy 

~::;fJ~'d2r-~ 
ut!lequa.ndole ) \ 
guardie di 
Bungeling 

!oseguonod&v\clnoolnneces· 
s1tà di l'uga veloce. Se una 

guardlaeadenell&buca 
!&scia&ndarel'oro 

cheport&eCOfli 
l'eroepuòpren· 
derloepasaaNl 

dlrettam.enr.e 
sull&gu&rdla 

ea.dut.a. 

Facendoduebuchsvtclnesicreauna 
apertura.grandea.bb&st.anzad&e&derei 
dentro.Ileadere.nonlmpoMd&quaJe 
dlst&nza.. non fa m&imaJe né a Lode Run
nernéalleguardledl Bungeling. 

Quando tutio l'oro a via dallo schermo, 
un& scal& app&re nella parte superiore 
delloste11SOperfart18&1lr8alllvellosuc
cesslvo.S8slvleneoolpitlnelprocedere 
versolascala,slmantengonolpuntlaccu
mulal.l per aver Intrappolato guardle ose
Questrtuo oro, ma ci si ritroverà eon un 
uomo In meno, &IU-O oro verràJ)OSLO sullo 
schermo e si dovrà r!oomlnetare. Ciò te sl 
chelArnigllorlM&loeg!aslaquelladiflnlM! 
d'&Dllllucchiarerorollplùpoesibilev\clno 
all&part.esuper!ore dello schermo e quindi .,._ 

Indipendent.emenlll dal met.odo di gioco. 
Lode RWUJer verrà. di sicuro messo vicino 
&Ue&Itre~uceeperesaereg!ocatoe!'I.-

•-· 
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........ 
Avant-Ga.rde/App/elH/48KDJsk. 

Quandol'uscitadiJumpJeteraquestlo. 
ne di sett.lm&ne. Avant.-Oarde lo &nnunciò 
come un &lt.ro Choplitier. se non persino 
mlgll.ore. Lo è per alcuni aspetti. ma per 
unaser!ed'altr!ilanchelnferiore 

Per lnlziar9 con gli aspeW positivi Jump 
JethaduemlsslonimentreChoplil\.eruna 
Lapr!ma.èdlprot.eggerelaRoya!Fl.eet. 
formai.a.da una porte.ere! e sme ca.cct&Lor-

pedlniere.da.lleOut.s!deForcescheposs1e· 
de lncrocl&toct, sottomarinl. kamikaze e 
lancl&raZZI. 

ComelnlziaUgioco!aRoyalFleetpunt.a 
sulladestraversol'isol&ba.senemica.Tra 
Janoctaer1Bolaclsonoincroc!atori.~ 

marini e kamikaze che Il Jump Jet deve 
dlstruggere. 

Nel bel mezzo della llaltagJJaoo11t.roque 
8tl nemici Il combustibile comincia a sear· 
segg!&reel'unlcaposs!biliti.di rifornimen 
t.ostaonelrs.tterrarelnsalvosullaporte.e· 

relodia.gganciarsiconl'aereodirifornl· 
ment.o. L'aereo dilli sempre 99 uniti di 
combustibile. memNl la portaerei In pro· 
porzione al numero di aerei abbattuti du 
ranteilgiooo.Laportaerelèa.nchellposto 
deve Marmare Ujet. 

U gioco termina se l'&roa.derperdetuttl 
1Jetol'lnter&lliU&vlenedistruttaprima 
chelosianolenaviegll&ere1delle0utei11e 
Forces. 

Sequeet'ultlma.vleneellmlnatasipasaa 
all'altra missione: distruggere l'Isola. casa 
basedelnem.ico.Quibtsognaannien\.&rel 
lanc!&razzldelnem.ico,sba.rcare sull'!sola 
edacoettarelaresa.Sec\òdovesseacca.· 
dare. li g!ooo rlcom.incla ma Il giocatore 
manUene Il punteggio ottenuto e !jet ri· m.., 

Cla che non va rispetto s Chopllft.erl è 
l'obiettivo del g!ooo e u modo di ottenere U 
punteggio. In Jump Jetll punt.egglo èd&to 
daldlst.ruggere lnemlc\esaJ.vsrelsDotts 
enonllld&pesoslssNataU!odelleperei> 
nechepotrebberoesseresbordodellena.· 
vtchevengoMdlfese.quantogliostaggiln 
Chopllft.er. 

lnbreveJumpJetha.lsuo!merlti.èun 
buong!ooo.maselolllpa.ragona.sll'entra 
taclass!cadeglielicotteridiBroderbund 
Jump Jet sta solo consumando ca.fbu 

lAS! IDDII 
Sirlus-foJ:/V1C.ZO/carcri.dge 

Questo g!ooo a.scenslonsle ma.nda. llve>
stro slt.ar.ego televis!vo. Fa.st Eddie. slla 
ricerca di preml. muovendl)Sl velocemente 
sueg!ùpereesleelungoclnqueplanl.Gll 
oggettldivsloregslleggiano!n&lto,slcunl 
sono fermi, a.ltrl sl muovono a.cl &lta veli> 

"" Il comp!to di Eddle non è fsclle. con! 
dieci premi cbe comps!ono In posti diversi 
due per volta.. 

A compllcarg!llavitaci sono le guardie 
dei premi: ! furfanti. C'è ne almeno uno 
per plano. qualche volta molto di più. 
Bddledevesa.J.ta.rlloba.u.ereuna.rltlra.ta. 
precip!tosalnun'&ltrsdlrezione.Jnp\ù 
ogni furfante ha. una susperson&liti; 
slcunisonolentimentre&ltrlcorronofre· 
netlca.ment.asv&ruJelndietro 

Cenesonodidiversedi.mensloni.a.nche 
setuWpossonoessere&elt.&1.1,trsnneH!gh 
Topcheoccupsl'ult!mop!a.no 

hrprUnscosa.H!ghTopdevevenlrrl· 
dottodidi.menslone.OgnlvoltscheEddie 



UN FANTASTICO 
GIOCO 
per Spectrum 48k 

SUPER EG 
Tu EG .. i11ttrrt101uM.,.1e,1so11oilditsertoh..-K01>1<tO 
unrn11t.,lC1sol...,fln to.Crtn1rlt1<:0P<•un•rnlfll)ttltn,onk• 
d..ticondUOttdun ... oro.._10. 

~~~~~;:~.~~.;.~:,::$~;EE;.~:Hr!:E:~~:. 
dleti1<00..-.ontlllbi"n10.-.llC011ttttoconunodeinern.ci11<00.x. 
l•rnoru,t><>1ch•ognt.,i•noPOU•edeUntctriettltnriC11tttlt, 
GliOQ1111t1ì0ttstntif!t'i llbirintosonoprotettldeUflllsttrntd11iCl.•tUt 
dle1r f11p.,1rtMntlQutdrocioonornenoditrttlitni 
Ogni11..-.ndllltbi•in1ohtuntnP'ùPO<"te.cht1l1prono1nloQutndo 
1u11iid 1 ftnoorl1onornortl.Perpanaredtun111..-.r11ll"tl 1r1~1 
.itr._.,,.. ... ,ltPOrt1Corri1POndente orien ttndotirnldl..,te!1rntp~. 

:--1e';',!!,•~••dit f icnt.rnttor1ttuMiunodlipachiingrtdodloorttrlt 

Cod. J/0101 -04 L. 20.000 

lc~o;d~~m~s~;;-O~~A~~ =i~~ - ::>{:- --
J JCE ·Via dei l avora tori. 124 . 20092 C inisello B. Ml 

i f------1---+-0·_"+-""~:o~•'...:::'r.,'-l--";:,,,,·:i.'--1° 
I SUPER EG 

] ='!"·~:!i~~·~ :~=~~~1~~d:~.~ ~'::10 nella 1tbe ll1, 1 rneuo 
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prende &J laccio un premio, Hlgh Top si 
&ccorc!a.dlunpo':qua.ndoEddier1esce&d 
ottenere Il suo nono premio, &0pr& Hlgh 
Topa.ppa.reuna.chlave.Questa.lil'ultlma. 
sfld&delllvello,raggl~erelachlave.che 
ma.nd&Eddlealllvellosuceeselvop1ù!mpe· 

"'"""· Il gioco Inizia con un Uro di Eddie di 
r!serv&eseneacqutsisceunoconognl 
chlave,conunllmltedltre.Clnquescher
mldig!ooooondiversepos!zionldelleeca.le 
e dei premi eottollveWdi sndsma.nt.engo-
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no 11 gioco &d un buon livello. Tall liveW 
possonoesseresceltld&ll'l.nlzioogua.d&. 
gnatldUr&nt.e11glooo. 

Il progettatore Mark TuI'!Dell e Ks4hy 
Br&dley,cheh&convertitofastEddleper 
il VIC-20. h&rulo creato un gioco ptacevo!e. 
Nonliune&pol&voromafaunbuonlavoro 
con le capamtà delcomput.er. La.gran.ca è 
O.K.,l'a.ztonedlg!oco&deguata. 

IlglooodiBobPollnconilvolocolorito. 
&0lltar10 eJaga.rs.ditlro mette 11 glocat.ore 
nell&ca.rllngadiuncacc!&bombard!ert1del
la I Guerra Mondiale. Si spazia nel cielo 
come un leggendario ~Blue M&J:M Cha.t
swort.IJ. della R.A.f .. bomll&rda.ndo bersagJJ 
chla.ve de! nemico su e giù il nume che. 
avvoJgendoe!dlagonalment.e.dom.Lnalasce· 
na a pieno schermo. A parta l palazzi, I 
pontleleb&rchellp11otsvlncent.edeve 
eseere!ngra.dodlcomb&tt.ert1\esndea.cca· 
nit.e deg\I aerei t.edescht. che ha.o.no la t.e
merar!età disti.dare 11vostro oontrcllodel· 
l'aria. 

Il phl grosso problema. con qualsl&sl 
programma di volo slmulato li Il llvello di 
oompleasltà. Sebbene l'ideatore Polln abbia 
fatto molto per rendere Blue Mu:sempllce 
d&!mpuare. lldiscoli a.ncoraunpo'più ... 
di ciò che la maggior parta degllarc&der 
cssallngh1 possa.no maneggia.re. L'ostacolo 
prlncipale.d&celebraresesuperato.èdi 
atterra.re dopo aver completato il prlmogl 
rodi bombardamento prolungato; nessuno 
del gruppo di prova di EG"e li mal r1uecil0 
a Mporta.re In volo l'aereo. Dal momenr.o 
chelldiscouea.IOersunaoop!&direcla· 
mi7;zU!one. posslamo sperare che Bob Po
lln&bbl&rlt.occ&IOilglooo. oosì d&rendere 
lldecolloel'atterragglooperazionlplù 
automatiche di qu&ruo noi abbiamo eper1 
mentato. 

Malgradoladi!lerenza.soeta.nz!alenel 
t.emaBiueMu:lip!ù Cacllment.epar&(ona
bilee Za.nonU'altilOllclassici. Èdifatto 
unglococoinvo\gent.e.cheut~una.v· 
volgimentodiagonale.gra.tlcheminuta.men· 
t.e dettagliate e effetti &0110M ecc!ta.ntt per 
produrre una bsttagJia pseudo-\Mdimens!o
nale arl&-mare-t.erra che roant.lene sita 
l'ecclte.zloned&qua.ndo11cacci&bomba.rd1e· 
rerollasullaptst.ad'atterraggtoa!IOnldl 
""Rule Br1ta.nni&MI 

Il pannello di cont.rollo, messo proprio 
sottoloschermov!aivo.rta.ssumedett&(l!a.· 
ts.ment.e e utilmente per il pllots Informa· 
zlon!vttall.L&llneasupeMorereglstra.1& 



llltuuiOnt e&rbura.nt.e e con\t'Oll6 Il nume· 
ro d1 bombe rtmaste dal rlfornlment.oinl· 
z:lale d1 20. L& seconda mOSU'a veloc!ii 
aemaa!Utud!neeJ'uNmastampa.llpun· 
t.eggiocorrent.e. 

Dcolored1Condodelp&n11ello!ndlea 
)'altltudlne del momenoo. celeste.n 11 tuo 
aereo I alla. stessa awt.udlne del nemico: 
verde lnt.ermtttent.e n la mllalone I com· 
plew&;g!&llolnt.ermlUent.eael'aereoè 
coslb&alodaliSchlareloaconLro:m&r°l'O' 
naqu&ndol'aereoè aduna&Mudlned1 
2J.25pronlO&dattaccareel'08BOaecolpl· 
IO dal t'uocot.edeSC<1. ln quesfuJUma e-ven 
tuallU. 1ulla prima llnea dello achermo al 
accemlauncodlcedllett.ere· cheoorrlspon· 
daalUpodld&nnosoffarto.L'aareocade 
&ellvleneoolp!lidopochatutwlaleu.ere 
del CCldlce sono fillllnilWe. Ciucun nemico 
colpltonaturalment.ehaefJee&loppoeUaul 
tunzlona.menr.odau·ureoatnmodocrltloo 
che pu~ andare da una dlmlnUZione di 
manovrabWtA alla. !nabllitJ. di f&.re !'uoco 
dalle m!tragllall1ei!n modo alcuro 

UJ BChema di controllo 8'tlvato daljoy· 
lltlcklunpo'insollr.o.Splngendoavanu 
raareosta.Jza,men~Urando!ndietroal 

di lnltlo &Ila picchlW. È possibile modlfl 
cani quest.a dlspoeizklne prima dell"lniOO 
delOOCo. mapraucament.ellf'lsolvemeg!Jo 
d1 quaniosambrl. vtscochel'aereoplcchl& 
aulOmatle&ment.e quando al acarlca una 
bomba.. I tradlz!onausu, come &bbl&moOA 
detto. possono cambiare ladlaposlZlone per 

""""'"' Periinocon!edi.flloohidell'att.erragglo 
BlueMuèdlveiunt.e.'l'Uu.&vlaaellpro. 
gr&mmalortld.lsegn&klre avuae creato al· 
C\1nl compromessi In più ool alstema d'u. 
temuto, QU8SIO disco al l&rebbe tlento 
alcun.mente ad altezze In~. 

Sydn1y/App/1 lll48K disk 

L& m&glor paN del Ooch1 da &re&d.1 
fannoalchell~reprtnd&llpal\ldl 
un peraonauto con una sola mlaslona. La 
tu& ablllti vltne data dal Pumeuto. Alcuni 
Ooc!U d'avventura permettono al giocar.ore 
dlasaumereperson&lit.àdlverseogniqual· 
volt.&Ualgloca. 

MaCOl&pensaredl unaBlldad"&re&de 
cheUl.uc!&vertseiniolldltferenU!nsel 
provedlveru,UMtoraooo!tolnununlco 
ael:tarmo del mtdesimo gioeoll Questo è 
eaattament.e d6 che Sydney ha Cl'8&1/Jcon 
!vnl.uUon. 

DalOUtltolo.nonc!sorprtndecheldua 
progr&mmatorl Don MatUck a Jefr Sember 
abbiano masso asaieme un gioco cbe t.rac· 
cl&U modello rvolutlvodell&l'UZ&Umllla, 
p&Nndo dallo stadio di Ameba, Girino. TQ. 

po, CUIOro.Gorlll&etlnalment.e Umano. 
ctucuno stadio rtchleda non IOltanlO 

una~dlversa,conoblecùvodtYet-



In lvolutlon Il gkKoto,. pouo n l stodi: 
omeba, girino, topo, co11oro, gorlllo e fl
nolment• umono. Noturolme nte cl O 
ovvlene ooltanto MegHnondlstn11111• 
primoHmonOo. 
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so, ma claecuno richiede per giocare una 
diversa. serie dichl&vl (ooombina.Z1on1dl 
bottonldeljoystlck). 

Al livello di a.m.eba l'ob!etl.lvo è di m&n 
g1a.re tutl(I U DNA e av&nza.re al livello 
successlvo.Controavreteapore.m!crob!e 
&ntloorptchecercherannodiucc!dervl 

Ileuccessonelpr!mollvelloVlpol1aallo 
stadiodlglr!no.dovellsoloscopoèdl 
nutrirsi.. Baal.erannotre moscheperav&n· 
zare nello stadio di topo. Anche lui vuole 
m&ng!&re tanto formaggio per av&nza.re e 
qutndl.sfuggiretserpentlchepotrebberoa 
lorovolta~lo.Iltopoutillzzaper 
proteztone,perd!rlallpiùeducatamente 
J)068iblle,letameet1chettato 

Ile&Sl.Oro,quartollvello.nonpensasol· 
tanto al cibo, ma cerca di completa.re la 
digadiramtchehalnlz1&to. Peroomp!etar
la deve portare da una rtva all'alt.ra del 
numegllultlm! cinque basi.on!. Qui llm&g· 
gtorostacoloèrappresent&todagliall!ga· 
tori. . 

Ilquintollvello,chetrasformallgtocatc>
re ln un gorilla lrsuto, si sposta dl nuavo 
aùl cibo. Al momento Il gorilla non èaffa 

mat.omasacheloa&ràprestoe,selaacla 
Uberalastradaallesc1mm!eladre.non 
troveriplùlear&nce 

L'uniccp\llllQunpo'debolelnEvolut.1011 
è la part.e nnale, dove l'um&no è postOln 
uno scenario nsl quale non può vincere 
L'um&nooomb&tt.emutantlgenetlc\, se vin· 
ce vedrà la nne della razza umana dal 
quale ne usc!ri una &lU'& volta sotto for
ma dl &meba; se perde llgtooo f!n!Bce. 

Sydneybapromesso99llvellldldlffiool· 
tà. ma ciò dovrà esser ver111cato da qual· 
cuno plù pazlente dl chi scrive. Sebbene 
nons!aunode!p!ùgrand!giochldelmon· 
do, Evolutlon è certamente una sftda 
varta,cheterrile mode nel tempo. 

SUPIB AXOK 
UM1/VIC·20/caMfdte 

Pietà per la povera guardia robot! Sem· 
bracheogn!quatvoltacerehldim&ntenere 
un lavoro, eC((I che arriva qualche eroe 
preaunto,cheenLraoomeunrazzoecerca 
dlmandarel'lnterasquadrarobotlnqual· 
cbe stupida mlsstonel Come s! possono te 



nere a.ss!eme ! fra.mmenU? In Super Amok 
èlastesa&OOS&.Questavolt.aeltrovtamo 
nell&St.a.z!oneSpazl&leAJpha,dovegllln· 
sopportablll sol!U roba.. ehe ha.nno !nv&BO 
la etaz!one. sl nascondono ne! nume1'08l 
vicoli. 

Na.turalmente o'li ancora. un ulU.mo 
8S88reuma.nodetl!rmlnatoadlstruggerel 
robct.erlprenderellcontrollodell&prezlo
sastazlonesp&Zia.l.eAJpha(conadlsposi
ztonedueturnldigioco). 

Ovviamente li questoeasere umano l'al
teMgodelgiocat.ore. 

L'tdsaèdievttareoldeal.mentedisuug
geretrobct.lnelaacunvlooloecercare 
una via di uac!t& per. l'avete lndovln&IO. 
un &l\rO vloolo lnfest.ato. 

Illlvellod'a.z1onelimantenutoattod&lla 
presenu.dinemlcl,osplUspecl&U:\Blu 
Blamblastersehev!aggla.notnvereorde. 
scopplandone!mur!senu.preavvtso.L'oo
cuiona.le e&mpo di forze può ferm!Ll'8 U 
tuoco de! roba. ma non scoraggi& quest.I 
ahrl.nlilldlsturbalasegasonoraada!t& 
poM!nza Queste mlnacce!mprovvtse s!ma
terlallzzanoln&rlaesonotantolntelllgenU 
d&schlvar8Uv08Ll'OfUocoechludervlle 
U5olte.Ilprenderlldimlralit&nt.od!ttlclle 
dafarllassereunemtcolaculcatturadà 
n maggior punteggio. 

In sost&nza Roger Merr!t; oon questa 
va.rlazions d1 un tema dlvent.ato sempre 
p!ù famlllare, ha fa.ti.O un buon lavoro 
L'a.z!one di gioco va bene oon un più per 
l'arresto momsot.a.neo che Il giooatore fa 
quando entra In un nuuvo passaggio, eJlmt
na.ndo così la vecchla sindrome "va· 
au.ra.verso-un&-poN+dentro-una-pallott.o
la·". Le ç&.l!ohe sono adeguate con l'eroe 

pal'\!colarmente &Cfaacln&nte In movi
mento. 

S!puògioe&red&sollolnoopplapaa· 
sandoet UJoystlk, e si ba la possibilltà di 
rlcomlnc!are sesl !nlzl& male. L'opzione di 
una pausa è la benvenuta Insomma. un 
g!OC(lsolidoanchesenonproprloortginale 
al massimo 
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GHOST MANOR & 
SPIKE'S PEAK 
Tltoloorlglnale 
GHOST MANCA & SPIKE"S PEAK 

Cau produttrice 
HES 

Caudlllrlbutrlce 
EDl2IONIJ.C.E 
Pruzo L60.000 

GHOSTMANOR 

Configurazione 
CBM" 

~ uno notte scuro quella che vi 
coglie nelle vicinanze delle tetre 
rovine del Ghost Monor. 
Siete venuti per liberare la vos~ra 
migliore amico, tenuto prigion1e-

d~1 n~~~ie:rtdoliùpei:ffJ~esè:!>~:: 
Droculo. 
Il vostro cuore si stringe con terro-

~~:i~ge;s~~0 s~~i11~1re~~i,"~~1:i: 
desiderio di liberare lo vostro 
compagno vi sorregge. 
Avete sentilo le storie e conoscete 
lo veritO sulle creature che popo
lano il costello ed i suoi dintorni, 
sulle tetre stanze dove scheletri 
montano lo guardia, ~ulle pareti 
che si muovono e che v1 potrebbe
ro stritolare. 
Sapete che vi sono mani schelelri
che dissepolte, streghe maligne e 
orribili mummie che vi inseguiran
no ovunque senza donii lregua 
per spedir.ii nell'eternità. 
Mo nonoslonte tutto ciò vi fate 
coraggio ed affrontate i rischi di 
questo avventuro che potrebbe 
costonii la vita. 
Come sicuramente avete intuito 
l'obiettivo del gioco e liberare lo 
7Q l6COlll'UTtAN 10 

;~s:~o ::r?:~~~tz~sd~fdGh~~~o~e;~ 
nor, e nel frollempo raccogliere 
più punti possibile. 
Lo missione deve essere compie
Iota primo che sorgo il sole, il 
tempo viene scondito dolio sabbio 
che scorre in uno clessidra. 
Sullo parte superiore dello scher
mo troviamo: il contolore del pun
teggio, la clessidra che segno il 
tempo rimanente, contenente dieci 
granelli di sobbio, uno ogni 30 se
condi (si honno quindi o disposi
zione solo 5 minuti); il numero del
le lance vinte nello primo scena; il 
numero delle lance che reslono 
nella secondo scena; il numero di 
croci trovale e do usare nella bat
loglio finale contro Droculo con 
un massimo di 4 croci; il simbolo 
di una chiave che vi ricordo che 
siete in possesso dello chiave che 
apre lo porto del costello. 
Primo d1 iniziare o giocare sele
zionate il livello di difficoltò del 

~\°;=~n~rd~:l~~lril i:ASY e HARD, 
quando oppore lo candela il livel
lo è EASY quondo scompore è 
HARD, il più complicato dei due. 
Nel livello più facile occorrono 25 
lonce per possore dal cimitero al 
coslello, mentre ne occorrono 15 
nel livello più difficile. 
All'interno del maniero o livello 
EASY sorò 
uno luce 
splendente 
o guidar.ii, 
menlre nel 
livello 
HARD 
il vostro 
commino 
sorò illumi
nato saltua
riamente 
do sprazzi 
di luce 



Nel confronto con Draculo varia 
invece lo velocità di movimento 
del Conte. 
Nella prima fose vi trovale in un 
cimitero e dovete conquistare le 
lance muovendo"i attorno olle la
pidi e toccando il fonlosmo amico, 
facendo attenzione o non essere 
stritolati dalle mani scheletriche 
che ogni tanto sbucano dalle 
tombe. 
Per toccare il fantasma si uso il 
joystick premendo il lire ogniqual: 
volto lo spettro è o portata d1 
"piede". 

~in u
0

n~ej~~,~~ s:9~a:~l~~i:~"0~~~:~ 
di 10 punii. 
Quando sarete riuscili ad avere il 
giusto numero di lance (o 15 o 25 
o secondo dello diHicoltà selezio
nalo) potrete accedere olla scher
malo successivo. 
Per fare punti dovete oro uccidere 
gli spettri volanti e la mummia con 
le lance. 
Usale il Jo.yslick per f~onteggiore 

ITlir~no er :'c~fS:rl~:ettri e premete 

Ricorcfotevi che avete un numero 
limitato di lance. 

~i!~n~eeggl/~p~trT~~jp~i~llo posi-
Poi vi restano do oHrontore i gar
gouille e lo mummia 
L'eliminazione di quest'ultima da 

~lr~:~s~ ~~~Ji~nl~~ ~~~z0an~~dea1o. 
Oro vi trovate nell'alo sud del pri
mo piano del costello. 
Usate il joyslick per muovere ver
sa i vari cofani, schiacciate fire e 
scoperchiateli colpendoli al punta 
giusto. Si conquistano 500 punti 
per ogni cofano aperto. 
Se il cotono contiene una croce 
questo compare nello parte supe
riore destro dello schermo. 
Esse vi serviranno piU tardi per 
affrontare il Conte Drocula. 

Muovete oro verso la porla situato 

~e~l~/~~~o~~~:IÌ~r:ia~~l!os~~~=~: 
sivo. 
Vi trovate oro nell'alo nord. 
Anche qui dovete aprire quanti piU 
cofani potete, olla ricerca dello 
chiave. 
Andate oro sulle scale che porta
no all'ala nord del seconda piano. 

~~ocJT~~u;~i~QQbo ~~~ud~s~~~i~;.llo 
Anche in q~es to fosf? dovete apri
re quanti p1U cofani potete, sem
pre allo ricerco delle croci, prose
guite poi verso lo porto in basso 
sullo schermo, accederete all'alo 
sud del piano. 
Lo ricerco delle croci si deve svol
gere ropi_domente, per evitare che 
uno perl1do strego voli verso di 
voi per rubarvele e portarle al pri
mo piano 
Uno volto trovale le croci si possa 
all'ola sud dove dovrete continua
re od aprire cofani allo ricerco 
delle quattro croci. 
Attenzione allo scheletro mortole 

s7:,:t~:~ dTl~~~~~ alle scale che 

~n~~l~t~n~ v~~~~~!1t~gN~a1~~~~ec~i 
cospetto del Conte. 
Oro se avete tutte le croci potrete 
sperare di liberare la vostra ro-
5ozza e di acquisire .un bonus di 

d~i0~i~e~la80d~0~ilfi~~l;à 0 :~~~~fi~ 
olla partenza 
Come avete visto si tratto di un 
gioco. che vi permette di vi~ere 
emoz1ononti avventure mozzafiato 

~ ud~~~~re d ~o~~e~~~~;sad~ 11~ o~r~~ 
tomba 
Attenti al tempo che implacabil
mente scorre e che vi si potrebbe 
rivelare fatale nemico. 
Un consiglio: quando giungete al
l'ingresso del costello cercate di 
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ILGI 
liberarvi il pili ropidamenle passi· 
bile di tutte le orribili creature che 
vi ottaccher.onno, stando però 
bene otteni• poiché avete un 
numero fisso di lance. 
Un secondo consiglio: primo di 
accingervi al mortole scontro col 
Conte Droculo assicuratevi di ove-

Or~i~n1~:ri1: Jui~~~~~k ~~o~~rto 2 
e ... che gli spiriti vi siano amici ... 

SPIKE'S PEAK 
Se hai un Commodore 64, se hai il 
floppy, se hai il ioystick e se ... vuoi 
far.e un lungo vi~g~io attraverso 
gh1occiai e nevai 1n un mondo 

~:;~r 1~1i~te~~~h~0~~~~~~o i~~~,~~i 
lo vita, dove potresti essere ottoc· 
colo do aquile, orsi e feroci bi
ghorn, dove un'imfcrovviso valon-

g~!i~~=~l~e J~a~~ ~~7i~ ~o;.,,~ ~~ 
lrebbe stritolarti con lo suo enor
me forzo e se non sei ancora fug-

~~'$~k~·'; fe°ouk,
0 

è vii ;i~~oc~h~ 1f~ 
perle. 
l 'obiettivo è scolare lo cimo dello 

;:si;~· ti ~o~~~~~bil;,dr~c~:t?~ind~~ 
strode facendo. 
Nel riquadro ol margine superiore 
destro dello schermo appare il 
punteggio corrente. 
lo lineo sotto il punteggio indico 
lo lemperoluro corporeo, si re
stringe con lo diminuzione del co
lore del corpo. 
Occhio o non finire congelati o 
meglio surgelati. 
Uno volto coricato il programmo 
ci oppore lo primo ~chermolo che 
mostro il punto di inizio del sentie
ro do percorrere ed il campo 
base. 
Premiamo il fire e ci appare lo se
condo videota che ci mostro il 
percorso do seguire ed un fiumi
ciattolo che attraverso ripetuta
mente il sentiero, attenti a non ce
derci dentro sarebbe lo fine. 
l ungo il sentiero si possono fare 

dY'~~~:ei~cfen:~~i ~~~eo i~l:~~:s~rr~ 
ottoccoti do veloci aquile. 
Per cercare di sfuggire oi loro or-
72 EGOOMPUltRN 10 
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tigli possiomo o nosconderci nelle 
caverne disseminate lungo il sen· 
tiero (stando bene ottenti che non 

:}:;ii o~!f s~l~~~ff~t~m~nd~I il c;~I~ 
sante joystick. 
In ogni caso non si deve rimanere 
troppo o lungo nascosti nelle CO· 
verne, si potrebbe morire per i1 
troppa freddo. 

~t~e~tOot~~!di 1~~~e ~~~~~9,;:n1: 
saprete un piede equivale o circa 
30 centimetri), si vincono 1000 
punti ogni 1000 piedi scoloti. 
Nella terza schermota dobbiamo 
saltare da uno cengia .all'altro, 
schiacciando il bottone d1 lire del 
joystick, facendo molto attenzione 
oi bighorn (enormi copre) che cer· 
cono di buttarci giù ~olle sporgen· 
ze sulle quali ci lrov1omo. 
Attenzione alle cadute di pietre 
che se ci colpiscono ci fanno per· 
dere punti. 
Per fermare lo nostro coduto dob· 
biamo premere il fire e spostare lo 
levo del joystick verso l'alto. 
Mentre facciamo tulio ciò dobbia· 

mo lrovore onche il 
tem~o per roccogliere 

eJi:!ei~i:~~:o 
lungo il 

percorso, così 
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facendo si ho diritto od avere altri 
punii e•tro. 
Occhio anche oi cactus e saprai· 
tulle alle loro spine, li si ev_ito sol· 
tendoli, sempre premendo 11 fire. 

~s~ie'd~~esf~:~ac;~n~mop~n~: 
per ogni 1000 piedi scolati. 
Se siele riusciti ad orrivore fino o 

d~bbi~::o 0 ol~=~os~Z;~orTh~ ~~~ 
Cop stando molto ottenti o non co
pitore nelle mani dell'Abominevo
le Uomo delle Nevi e od evitore te 

Orl~nJ;bbf~~~i ~;~cvo0r~0~~ · trovare 
la picozza che ci servirò o fermar
ci quando cadiamo (sempre 
schiacciando il pulsante del joy
stick e muovendo lo levo o destro 
e o sinistro). 
In questo zono si trova-
no i dio-

monti di ghioccia che raccolti ci 
faranno a~menlare il r:iunteggio. 
Con lo picozza poss1omo onche 
cercare di difenderci dall'Uomo 
delle Nevi, colpendolo ripetuta
mente al capo. 
Questa fase dello scolato si svol
ge su una por1e olto 4000 piedi, si 
conquistano 2000 punti ogni 1000 
piedi scalati. 
Attenzione che più in alto ondia
mo e più si abbasso la temperatu
ra del nostro corpo, solo tenendo· 
ci continuamente in movimento 
possiamo rol.lentore il nostro raf
freddamento 
Ed eccoci finalmente in vista del 
Picco di Spike, siamo giunti allo 
quinto ed uhimo schermato, se riu
sciremo a por1ore a lermine lo no· 
stro scololo ovremo diritto od altri 
10.000 punti. 
Durante le varie fasi della scalolo 
dobbiomo trovare e raccogliere i 
canestri metollici che sono nasco
sti lungo il percorso, nascosti o in 
uno caverna (secondo schermato) 
o su uno c.engio (terzo schermato) 
o sul sentiero nello neve (quar!o 
schermato). 
Il gioco r~r1e schiacciando il pul· 
sante de 1or,stick, che deve essere 
inserito nel o por1o 2, se volete 
fermarvi un ottimo schiacciate lo 
lettera P, se volete ripor1ire pre
mete lo barro dello spazio. 
Se potete vi consiglio di collegare 
il Commodore all'amplificatore 
stereo, lo musico ed i vari rumori 
risulteranno molto più godibili, 
come del resto è godibile l'intero 
avventura. 
Buono nél complesso anche lo 
grafica ed ottimo il susseguirsi di 
azioni nuove e spesso imprevedi· 
bili. 

:!e:~=l~o ~e~~~ss~f~s~id~;~~n3iffi: 
col!O di altri più complessi giochi 
allo fine dei quali nessuno è moi 
!1iunto senza ricorrere o compli(o
hssimi artifici ... chi di voi è mai 
arrivato "onestamente " olla ven· 
tesimo o allo trentesimo schermo
to di alcune ovventureHH 
Qui con un po_' di obilitO si giun~e 
sicuramente m vello. Quindi ... 
buono scalata!!!! G 



IMPARIAMO Il PASCAL 
SUL NOSTRO COMPUTER 
diJEREMYRUSTON 

f§~~~~[~dr~f~L 

•i.,otoolllb<o. 
Cod . 9800 

METTETE AL LAVORO IL VOSTRO VIC 20 I 
diTOMLAU 

ir~~~~~ 
IL MIO COMMOOORE 64 
diROGER VALENTH<IE 
l.(l-prinoil>Mdi.,....1oh"'o•dlmoo1'.,.<0mt 

·--·--··---~_.,;,.110 --onoolCOMM000RE6" 
C<>n-to1;1><0 0 ..,.,10....,.,10,•do10•"'"'nol'•"""" --· .... --.. dol&a_ ....... _,,_,. .. ...... ,,_ ..... _,_,'°'"'"'"""''"'° 
1np;o.,,,....,.;,,,.,."""""··cARBo ~··.n-•o 

«1.....n..100ATA8ASE 
Cod. 9150 

COME PROGRAMMARE 
IL TUO COMMOOORE 64 
di TIMHARTNELLoROBERTYOUNG 
TlmHonnoll.vnoclo•<"ò-il .. iod_,;..,.,.,. 
"'-••.N<occo!toin-to..,....,..ol1105':l-

::t:;':~~":::.::::.:;;:.o:~~=;:"· 
o""'""'--·',_.,._, ... _,,...,.,,;gu <N<i_,,.,..,.,.di.,..;.;....,.;;n-d;...,_,. 
....... ~ ..... -dol'"'"'°"""'"" 
Cod. 9151 

""""'"'LAVOOO 1. Y05n0VIC20I 

I G;~1-; di ~;~s-;;~;iibr;;i; d-; ;-;;v~; ;:- -i>-%- - -
: JCE - Via dei Lavoratori, 124 - 20092 Cinisello B. - Ml 

I Pr• u o Prono 
I Uni1orlo Toto'" 

: ~A=~~li;~~ER 

I OLVOSTROVIC20 

I 
l'=~~~~~__,r-+--+~-+-~---i 

I OLT\!OC0 .... 000RE6" 

I Desidero rtçevere i hbro ond•OOH nella tabella. a meuo paçço pootale 
als.eguente•ndorozzo 

Nome I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Cogr>amel I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
c .... I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

I 
I 
I 
I 

Data rn rn OJIJ ITIIIJ 
I SPAZIOAISEAVATOALLEAZIENOE .SjRICHIEOELEMISSIONEOIFATTURA I 

PARlllA IVA I 11 I 11 11 11 I 11 11 11 





~ Quando Commodore 
dice "sistema'! .. 

com madore ~.,,e'~~&;<:-(/, 
voes'e 
& 



.. 
... e un vera 

per il gioco, lo sttJ 

Scegli qui il regalo intelligente 
per le vacanze. 

FLOPPY DISK 
Ti consen_te_di sfruttare la potenza e 
la po1enz1allrà del VJC 20 a·del 
Commodore 64. Rende veloce ed 
efficiente la memorizzazione e il 
~~~~~~~i~~ ~)~i0e~dj~grggoammi 
carallen per ognr singolo 
drsco.L. 6~ 
+IVA.~ 

STAMPANTE 
Ora tutti i tuoi programmi 
oltre che leggerli sul video 
li puoi mertere su carta (e puoi 
anche stamparli a colori) 
puoi inviare lettere d'affari. 
fare corrispondenza in 
generale. inviti, libri, 
e realizzare programmi di 
Word processing 
L 515 000 + IVA 

~ 

VIC20 
COMPUTER 

Ecco alcune notizie 
sul tuo prossimo amico 

5 Kbytes espandibili a 32, 
24 colori in tasliera per una infinità 

di combinazioni cromatiche. Note musicali. 

gr;:~za~i~~1:1s't!~~~~:~~ec6,::~ft/fe.d;~!mi:e 
Modem, alle norma/I linee telefomche 
Il più venduto nel mondo. L. 199.000 + IVA 

PLOTTER/STAMPANTE 
A COLORI 

Per scarenare tuua la potenza del 
tuo sistema (gira pagina). 



istema 
io, la professione. 

MONITOR A COLORI 
Per il ruo computer. un momtor 
professionale ad alla nsoluzione 
con schermo da 14" e audio 
incorporato {Commodore produce 
anche momtor monocromatici a 
fosfori verdi da 12" ) 
L. 690.000 + IVA 

REGISTRATORE DEDICATO 

t quef~ ~t/:i';u~e~~:V~c~:ori del 
/ ... IJ"":~..,;::-, memoozzare dali e programmi 

che realizzerai su normali 
cassette mas;ne11che o per 

inseme programmi già pronti 

il e;É~Poa c~e~;:::i~~~ 64) 
L 120.000 + IVA 

COMMODORE 54 
64K di memoria incorporata. 
16 coJori in tastiera. Alta risoluzione 
grafica. Effetri 1ridimensionali. Sif!letizzator 
sonoro professionale. Capacità di un secondo 
processore. Completa gamma di periferiehe e interlacc . 
Si collega con qualsiasi televisore o monitor profess/onale. L. 625.000 + IVA 

( :: com madore 
C°""PUTER 



Oggi scatena la~ 
con il nuovo piatte 



enza del tuo sistema 
/ stampante a colori. 

Una matita in mano al 
tuo computer ! Il 
plotterlstampante 1520 
disegna a colori rurte le 
figure che vuoi. Traccia 
con assoluta precisione 
grafici. schem! tecnici di 
arch1ter1ura e mgegner1a. 
planimetrie ecc. È una 
vera stampante CO(I tanti 
caratteri in diversi 
form ali. 

Disegna e scrive sui due 
assi. È compallo. 
leggf!rO. affidabile. dal 
lunz1onamento silenzioso 
È firmalo Comm()(fore 

( :: commodore 
COMPUTER 



Quadrati concentrici 

< 1 < 

Cara/Ieri di diverso formalo 

Nuovo! Dalla Commodore 
È arrivato il primo plotter/ 
stampante che puoi collegare 
direttamente al tuo VIC 20, 
o al Commodore 64. 

Provalo, e scatena tutta la 
potenza del ruo computer .. . 
guarda quante cose sa fare. 

Disegna a 4 colori, figure 
anche complesse; e sa 

Nuovo plotterlstampé 

Ora che ce l'ha~ 
scrivi, disegni, fai i gn 

Cerchiconcentric1 

tracciare disegni molto grandi, 
di 30·40 cm. Fa i grafici. 

Ha una grafica da plotter 
estremamente accurata con 
una altissima risoluzione (di 
0,2 mm) perché usa 4 pennini 
che stampano formando una 
linea continua. 

È una vera stampante! 
Stampa i normali caratteri 

Triangoli rotanti. 

in quattro differenti misure 
automaticamente. 

Con opportuni comandi sul 
computer. stabilisce le 
dimensioni dei caratteri, le . 
maiuscole o le minuscole. 

Ma non solo. Può stampare 
sia in orizzontale - fino a un 
massimo di 80 caratteri per 
riga - che in verticale, usando 



nte 1520 Commodore 

guarda che ci fai. 
ici, stampi a 4 colori. 

Una scacchiera 

Progetti d'ambiente 

l'altezza della carta! 
Così potrai scrivere testi di 

qualsiasi "giustezza" 
tipografica. t facile da usare: 
è sufficiente un po' di 
familiarità con il linguaggio 
BASIC e con i principi della 
programmazione; e potrai 
scrivere tu stesso i 
programmi per il tuo plotter 

E poi confronta il prezzo: 
il concorrente più vicino costa 
almeno tre volte tanto ... e il 
nuovo plotter Commodore è 
anche più compatto e più 
leggero. 

Non e 'è miglior regalo 
che puoi fare al tuo sistema. 

Commodore Italiana 
S.p.A. Te/. (02) 618321. 

Grafici a colori. 

(::commodore 
COv\PUTER 



~ I 
E scegli tra cento e cento 
programmi per il gioco ... 

SPECTRE V/CSTAT MATEMATICO! 
SCIENTIFICO 

JUPITER LANOER HOME BABY SITTER 

... per lo studio e 
per la professione. 

Facile Punta un diro Per creare 
tufti i teslichevuoi 

(con manuale} 

D1re11amen1e 
dalle sale-giochi 

Calcio spe//acolo 
registrazione dati. e Commodore fa 

( :: com madore 
Cav\PUTER 

Comrpodore /laliana $.I).A. · Te/. (02)618321 



EG COMPUTER LISTANDO Sl IMPARA 

L~STArl[]O 
SI IMPARA 

È un metodo semplice, divertente e istruttivo. Listore significa 
imparare i termini e i metodi di programmazione. Listore è bel
lo perché il risultoto è Immediato e spesso mostra doti Inaspet
tate del vostro computer di cui forse qualche volta avete messo 
in discussione la validità. 
Oro che ce l'hai impara ad usarlo davvero. Non vogliamo usa
re slogon di oltri ma in questo caso sentiamo di condividere 
questo messaggio e non ci vergognamo di ripro)>orlo. E ades-

- so al lavoro senza dimenticare che: listando si impara. 

l
nspasmodlcaauesadivederel&fa.mo
sa.vel'8ioneperllCBM·64dell'ecoez!o
nale giooo da b&r ~ol:ymp!c", eccoci & 

present.&l'Vi un simpatico giochino, molt.o 
curatonellagr&fle&ebenstruttur&to,ln 
un Baalc &bbastanu. facile, al punlO da 
permettervi mlgl.J.ora.mentl senza. &eeeSB!vi 
sforzi. 

Il programma Bi svolge In due tempi: 
dapprlm&llll&cors&sulSOmetn.qulndlU 
S&ltolnlunto. 

Nonoccorronop&rt.lcol&rl~dlabfiltA 
ne ~ rlcbiest.a una. nOl.eVOle prontezza di 
rl1lesei (qualltA che sembrano lndlspeilll&· 
blll per tutti qust vtdeo-gl.ochl di moda og
gi); comodamente seduti d1 fronte &I V06W'o 
Commodore 64 proverete Il brivido della 
corsa contro O tempo, e suOC886iV&mente 
tenteretedieflettuareOS&ltoplùlungodel 
mondo,senz&l'laeh1dle&duteodleec.essl
Vl&fl&tle&mentl. 

OLIMPIC 
del Commt'dore Club Milano 

per Commodore 64 K 

Num.eroblocchloccupaU; 26 
Numerob1'88llberl: 32533 
CX»-050 In1Z1&11ZZ&.Z1one 
061-075 Seledonet&llU 
080-090 Colore&l.leta 
09().160 8p!1te&Uet.& 
160-206 Gra.rtcapl!MSO metri 
21().225 P&rl.enz& 
230-300 Gr&llea.presem&zlone 
495-572 Movtmentospr!t.ea 
58Q.600 MemorliZ&Zlorierecord ....,()()_ 
3201-3280Gra11e&p!Nsaltotnlungo 
3282- Movtmeniosprtt.es 
3284- MemorliZ&Zlonerecord 
3300- Ilglooortpane 

Dopollll&preseni&zlonegralle&dell& 
dur&t&dlqualcheseoondo,vtverri.cbie
st.o quali t&llU prefertt.e per giocare. Avete 
& dlaposlz!one tuu.a I& t&llUera. ma sa.rà 
megl.lopreferlreduet&llUt.ralorooppostl, 
per non avere problemi d1 movimento du· 
rani.eleprove 

LasuOC888!v&v1d8&1.&vtd&ril&po68!bl· 
JM d1 e&mbl&re a V06W'o p!&c!mento I& 
lanuta dell'&IJ.M. scelta che effettuerete 
muovendola freccetta grazie alt.&8C.l&eel\I 
precedentemente 

Il t&8io Rl!TURN premuto &egnerl l'ln1· 
do vero e proprio del g!ooo, ed al rumol'9 
dello aparo d1 partenza. l'&IJ.ete. oomtncert. 
I& 8UAOOrs& che S&riwitovelooequ&nto 
vo\rlusclrete&pl'11mel'9&ittro&t1Va.mentel 
duet&llU-gulda. 

Il voe;ro record verri. memorizzai.o 
Insieme alle prime tre lette1'11 del V08U'O 
nome. 
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EG COMPUTER LISTANDO SI IMPA RA 

10 PRINT" :"lll " POKE::i3281, 1::; : PQKE53280, t5:PRJNT"~~" :GQSUB250 
20 Xl .. 53280 x2 .. ::;32e1 . FORFS .. I STOlSTEP-1 'PQKEX2, Fs : POKEXI ,FS-1 : FORI,.,0T02::S0= NEXTI' F , 
3 0 POKEX2, 2 · POKEXl ,0 :FQR1•0T03000: ~lEXTI 
40 POKE::S32Cl,S= PRI NT " • :1 "' 
:50 PRINT " :1"·PRINT " ~ 
:51 PRINT" ~,- !! TASTI "lii"! " 
52 PRitn" """'~ !! r " 
:53 PRINT "" """' 
60 GETR:S : IFR:S"' '"" THEN60 
61 IFASC <R:J )<420RRSC(RS))$10THEN60 
65 PR!NT"H••HW$l "RS 
66 GETBS : IFB$-=""THEN66 
67" !FRSC<B.t:><420RASC < B:J ))90THE1~67 

68 PRINT";:g.m IH•••••••H••••••••••••••l"B:S 
70 PRINT"i=OOl!I~H•I OK \S/N) ?" 

71 GETCt::JFCS.,"""THEN71 
72 IFC:S.,"N"THEN50 
73 ll"CS()"S"THEN71 
74 $$.,A:J:D.'f.,B:S 
75 X"'l =X l •0 
80 PRINT":'IU " 
81 PRINT"ROSSO" : PRINT"R2ZURRO" PRINT" VIOLA" : PRINT'"BLU" PRlNT"GIRLLO" 
IONE" 
82 PRINT,PRINT " SCEGLI IL COLORE CON I TRST! E PPEMI ::RETURN" 
83 GETAS: IFA:S,.DSTHENXl"'X' !FX<6THENX•X•l: GQT087 
84 IFA:J,.S$THEUX l ,.X: ll'"X) l THENX,.X- J GOT087 
es IFA$•CHR$ (13>THEN90 
86 OOT083 
87 PRINT " ll!": FORI *'! TOX :PRINT : MEXT: PRINT ' ' I•••·······~· 
88 FORl ,.,ITOXl·F'F'INT NEXT:PRINT" l••H•••lll "'GOT003 
90 ON XG0T09!,92,93,94,9S,96 
91 C•2: GOT097 
92 C•3: GOT097 
93 ç,,,4: GOT097 
94 C•6: GQT097 
9S ç .. 7 : GOT097 
96 c .. e 
97 PRJNT":1": POKE:53269, 0: POKES3264,0: PPINT" Jlllml" :(lQSllli?.50: PQKEG50,~) 
98 FORT,. 1 T010 =GOSU8250 NE:-'.T: SM.$,,,"10" :CMJ:,."00": t·IM:S:~"@(!@" :Nt:S:.,"@(!@' 
99 PRJNT":1": POl<E53269,0: POt:E53264,'1 · PPlNT" ;;i~": GQSUB250 
100 FORl ,.832T0832 .. 63 · READX:PQKEI, X: NEXT 
101 F0Rl•896T0896•63 • READY.: POKEI ,X: t.JEXT 
102 FOPI.,95910959+63 • READX=POKEI ,X: NEXT 
110 POKE::'i328!, 5 : POKE53285,0• PQi'E'3328G, I 
\ 15 PRINT"':"l"' POKE::53269, •)· POl'E::;'.'!.~.; 4 , 0 
120 POl(E53287,C •POKE53288,8 
130 POKE53276, 3 
140 PQKE?.,,,40,1'.J:PQKE204J ,lS 
145 FORW,.0T039: POKE I 024+9'f4,;:l+W, 160: F'Of<"E 1 '1124+ J 0 +'4&:t+W, 227: POKE1024+11 "t40+W, 227 
1 '513 POKE10.;:'4+8+:40+W, 160- POl'E55296+8•'40 "" !~. 6; POl'."E 1•)?4+7+'40•1-L 16t'l: POl'E:5S296+7.-40+W, 
6 
15S flE XT 
156 r~OPI,.9TOl 1·POKEI024+1't'40+39,93+128: NEXT 
160 FORi"'55296+9+48TOS5296•12 .. 40: POl<EI, 9: tlEY.T 
165 PPINT";:, ::U Sf.l MF.:TRI !!" 
t70 PPJNT'"~~ • I 
171 PRINT" ;;imll!rull I I 
173 PRINT"i=Wi'Wl'l • 1:-e. ~ ':il '9 • l:i"ll 
174 PPINT" ;::ro•OO • IX.: ::ii ~ "'!! • 1;11111 
175 PRINT"~ • 1:-e ~ ~ol "'!! • lt'<ill I!! • l:>lm ~ !ol • " 
200 POKE53?49, 110 :POKE5325l, 12?. =POKE53269,3' P"KE21'14(l, 13 =POKE204l , 14 
?.0 1 POKE53?.1,4 .~ 
205 POKE53248,28: POl<ES32S0, 25 
2 10 PRINT"~~OO!a-PREPARATJ 1 ''F0"'T..,1TOFEI•~ 

2 11 GETAf- JFF'$()"'"THEN?.\~· 

212 w::xr r.oro:ns 
21 ") PPrtn · · ~·l"-''"'J-.Zl!T•t'!l"~;·:;.i; .. ?olrf>Fl"'i FNZA FAé.SA ! !! .. 'GOSUB9'18 • l'"QPT.,, 1 T030111; llFXT 
2 14 PPINT"' ~Hrn:l!Il!!'lll!!•.W'.ll!!~l• " GOT0.280 
?. 15 PRINT '" .:1 •1•1•1"1-.l~il!l!!i~'™lll " 
?.16 PRl!H · · :.t~l!Illll!(l!l~litllll)oWIWil•I•• 
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EG COMPUTER LISTANDO SI IMPA RA 

219 F"ORA,.\T05 
220 PRI!H";:<(~~~Wllllff ... •iHlll! llhl1'-/I Al !'f " F"OPT- I TO;?O NEXT 
225 PP INT " ~~l\1'1ml~U••l'il~'lA • • " F"OPT• lTO?.o:J:NEXT 
230 NEY.T 
235 PRINT"i=OOW'.rumllll~MWHHl:r-91 ' GOSIJB990 
249 GOT0495 
250 PRINTTFIBC5)" :f"' "W N !! " :il!! '' 
260 PRINTTAB(5)" :il !Il! :il!! N !! :li!!" 
2<0 PRINTTAB<"5 ) "lll "'! :il!! :il!! :il• N "W lll !! :'.#''lii!!! :il!!" 
280 PRINTTA8<5)":il !! :il""! :il!! :il!! ;< IJll N !'!!:il!'!! Ili !! N !! :il!!! :il!!!" 
25'0 PRillTTAB(5)" -,S r .,. -, .,. "I.,. :il 
300 PRIIHTAB <5>" C,.64 MJLANO CLUB .,. :.l" 
301 RETURN 
495 POKE53249,J01=POKE'332'?11 1 ~2 

496 TJ.t: .. "e00000" 
499PRINT"~" 

500 F"ORX.,25T0326STEP7 
510 POKE53:<'.69,3 
'311 Y•,'<! 
515 !F")02~5THENPOKE:53264 , 3 : Y•'•' - 2~·"i 
52f1 POl".E53248, Y: POKE'33;:>50) , Y 
530 IF"X/201NT(X/2)THEl4?(WE 204 J , t4 =GtJT0550 
540 POKE2041 , 15 
550 SE:t:•RIGHTS <TJS, 2) : CE:f~PI GHT:S CSTPS<TI/6• !O> ,2) · PRINT"TEr!PO "SE1'"' "l'.:E1' "i" 
560 GE'.TWS = IF"W.:S()SS AtlDW.J()DS THEN550 
565 IF"VAL<TIS))\00 TMEN200 
570 NEXT 
571 l F VAL (SE:t )(\.'AL ( SMS >THEN SMS-SES: CMS,.CEf:: GOSUB994' GOT0581) 
572 I F" VAL <SES )"'VAL < SMS ~Rhl•'..,'Pf.'Cf'J )(VAL<CM:f: ) THEN CM$,.CE1' : 00SUB994 
580 PRINT"•••n••••nn•nUHF'EC•)RD "SM:1 " : "CM$" :li "NMS" !!" 
600 PJ;>JNT";;f'1~11<~~;o<Q:;~~<QPREMI i!f"7 • PEP RI PPl')l/APE n ~ I - PEP C1lNTHlUAPE" 
601 GETW:f ll"W$=- " • " H•EN'3H'llJ 
602 IF"WSO " l l"THEN60 1 
603 GOTOl 10 
980 -POKE34?96, 5 PQl<'"E54.:>t7, 9 -POl'ES4278, 0 'POKE54276 , 33' F"OPlr40TOi<ISTEP-1 POl".J::';A??3, 
t:NEXT 
981 POKE5427?., 75 • F()l;'T" l TQ'.3>;10 • NE:-:T FOP1"'15Tf1eSTEP-1 'POKE54296, l: FOPT-.1 TIJ;;>>l: t~EY.T =N 
EXT 
982 P0KE198,0•POVE542<6.ll PETL!Pt-< 
99iil POKE54;::'96, 1'5 POVE:54277 .24 POl<'F.:'54278 , 17 -POf'F')4?.76, 129 POKE54273 , 72 
9::01 POKE34272 , 169 • FOF'T,. 1 TO.zt'"t0 NEXT -POKES42<6, I) • l"'ETURN 
994 NM.$="" =PRINT"~ - :•-Oi'!Tl'JI L TIJO N-OMF.:-:>" 'F0PT-IT0300 : NEXT : F"QPT,-1TtJ3: POl:;E1"'8' 

' 99'5 GETA:S: IFAS•" "THEt f?9"; 
996 1F"ASC<A.S-) ( 650RASC(A1= >)91'1Ti·IF.: /J'99~ 
997 NMSKNM.UA.$: PRINT"Ml'~:r.>~;r._o;,~•HUOUlllll" MM.$ -llEXT 
998 PRINT" ;;tl!ll!I~ " ·pl;'JNT"~1'il'mf!~l\l!!lo:'W" 
1000 DATA 0,@, IJ,1) , e , 0 ,IJ 5,~ 
1001 DATA IJ , 21 , Q,f!,3! , f! , 0 ,2::> 1-:>2 
1002 DATA 0,31 , 0,o;, , 31,0 ,IJ.1'5 I'! 

1003 DATA 0 , 4;;>,.,,,17t.42 ,0 , e , 46 ,0 
1004 DATA 0,62 , 19?. , 1'1 ,?.50 ,241),0.23-l .63 
100:'1 DATA 3,251),0 , 0· 2 '34,0,0,\;4,0 
tlJ06 DATA 0,170,0,0,171),"),0 , 8"1,ll 
2000 DATA0, 0,85,0,0,85 ,0,rt .S""; A 
2001 DATA0, 243· 240, A, 243, ?.3 ?. . A , :?41),63 
200;::' DFITAl?.7. ;;> 40, \5, 127, 19?, 15 , 64 ,>,. 1"i 
2003 DATA0,'11,5, 0 , (l , 5 , .,, ,.:), I) , 0 . 0 , 0 ,.:i, ,;-i , A, "' ' "' , ll,f! , 13 , n , '7! , n,I), .,, , ,;'_I. Il, \l , A,<'L 0, ri,.,,,0,1) ,I) 

3000 DATA 8~LI), \,$";\ , 0 , 1.95,0 
3001 DATA 3,207, 0,3 ,21J7,0,3,?.fl7 , i::l 
'300?. DFITA 3 , ;::>1)7 , 0,3,2&17,0,3, 2 P17, ll 
3003 DATA 3,2i<l7 , 0 , 3, :?07 , 171,3. ;::'117. H 
31)04 DATA '.3,?07 , Il, I, 69, 64, 0, 13 , 11 , ('l, fl , 13,1), 0 , 0 _ n,o, n, ('I , IL 0,0 , 0,ll, 0, Q,I) , I), r.. , (l,13,0 
3100 DATA ('1 , 13 , ('l , '),0 
31 10 M < 0 ~ "'1 
3111 M( l)•3+1NT'J;'ND <t) • l0Vl)/1Vlll 
3112 M<2h4+INT<RN0 ' 1) <0 1VIA )/ l\'1"1 
3113 M<:n=5.5+lNT( RND ( 1 ) Hi::l0)/ \(ti<I 
3114 M( 4 ) ,.6.6+!NT <Pl-ltl '1) '<0 l('lrl )/ 1&1Cl 
-:tl t 5 M"''D "'7. l + !tlT ' PllD' l • +1i:'ll3)/ 1Cli:! 
3116 M(6 ) ,.8+INT ( PND• t _,+ 1•)•n.' 1nvi~1 
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EG COMPUTER LISTANDO Sl IMPA RA 

31 IT M(7',.-o:;.'i+HlTfl:>tj[lf\' + 1f"P ~ J0"' 

3118 W 8'~8 • .=:+JNT'Pl·rn ' I ' +- 1C! •/ !•)"' 
3119 M'Q).-8.9+HIT(PNW1 · + Hlòr'•'-l"' 
31?.>) M( \1"1 ).- 9•1NHRN[l{l) • Hì)/\.:l(l 
3200 F'01"E"l3:?69 , 0'POV"""i3?8 1 ,'> PR JNT":1" P111'1''>3-'"'"'"'"Pl"INT" ::t•••r~ .. ";Hl ro \N LLU.11';11 . 

3?.01 C.OS•IB3'>0'-l 
3?.<:!2DEV.,O 
3204 F2$•"~-1---,---,---1-" 

3:<''-l~ F4·~ •"' " 
3:?\16 F3:t"" ~"'64-+-11I L'<fl0--i---+ 
32.;17 F';!.'J ><F"3.f+"--+--çLUB+--4---+iTi=. •_~'~i'lf1E'.S~t-ISFILTA -t T't.;;FIL TA'f1'1 t-T-'f1'1"~".'-r" 

3?.•18 F4$.,F4'S.t-" . " 
3:?11F\ :f'•"--1---1--1---,-,.11 1:: 
321:? F\ .f,.F":? f' .. l'"U + " :: ., 
:321'.'I F01<!-..\T065'PPINT" ~•l)o!olol " 
:3?.1 4 PPINT" :?"l1TD:t 'i'"4t . I ,3~). PRJNT" :-l"Ml D~'F)f. 1 3"''" •1•1 " 
3216 P~:INT" •"Ml[li:'Fl f .. I, 3"'' 
3?17 PPINT" ::"«"MlJl$'F1 "f J , J<>) 
32213 lFl r'?.•INT'l/:?)T'-lf)1f>OVE?"1·1\ .1 4 •GOT03?.?.'i 
3222 PQl(E:?IOl4t. \'> 
322:5 C:ETA:J : IFA.'f•S.f OPA:C,..[l.:CTMEllMT-t1T• ~·3~4 • GOT•J3.:><l'1 
3226 GOTtB :::!:.>~ 

3230 NEXT·GOT03:<'4!il 
324 •) FORX.,?~:HOt?"' S Tl'"P~ 

3?.4 ? lF X/;.>,.!NT (X/?) TNE~IPCWF?.•)4 1 14 1"';(1T(l3?·1"1 
J244 POt<E?"'4\ , 15 
3?4 .'5 CETA:t: IFA1' •Sf0PFl$'"[1.~Tl·!f::MMT-MT+ . 3 
3?.4 6 POKE53248, X· POKES3.>""iCI , X' MEXT 
32'50 C• ETFl :S ' IFR$.,.S:JOPRt-D.fTMFtiMT-;'1T+ . 3 
32:'54 MT,.IHHMD 
"325'5 I FMT)9THE1i MT,.10 
32'58 ;'•PEEK <53:?4" ) -INT ( M<MT ) t' \ ~" /3 
3261il FOPX.-!?1T11 t::?:t + INT<M'MP • 1'1+1l)''HEP? 
3262 P0KE'>37"18 . X PQVE5325"'. v 

J ?.63 ;•M.,PEEK(53?<19 ). ll'"YM )~'THF.N'<M'";'M-1 
3?.64 JF ~"M(r.~'THEtillEV"'1 

37'65 JFDEV,.1 ANDYM<l~I THEN;'M"'''M+:> 
3266 POKE'53?.49 , ;'M : P0t<E5325 l ~·f'l• 15 
3?.70 ~IEXT 
327'5 POl<E'53:?49 , \\Cl POVl'"~ :?l? "i1 . 1 ;n 
328'1! FQF'Tn\TO?lil!Ol"UEXl 
J.<!8? POKF532<19 , li:!\ P01'E'"'3'7"51, 1 ?:? 
3283 PPltiT":e{Jll'!l•l•lll!:T""""lllmlll••••••••••••••• •ill•••MFTFP.:: "M'MT~ · JFM r MT ''Mt1THEllGOSUfl'.<4 

" 3?.84 P-"'INT" :.rl!nW.00:••'"1"1l!ruJJ PE(:OPD •"MM"' :".! ·t~\ ~" •" FQP >'.,...P<; i:-v r rc•?48'Tll3";Cl.:;Tr:p~ 

J?.8""i ~· .. x: IF'X)?.'5'5THD:'f' '""''-? "P'i PQt'l""'<'.'l?,:;4. "I 
328"' POKE'53?4 8, Y · P11Vf"i'.<;.>"5'11, ~·. 
';1?88 IF >V?- ttiT (X/2) THF.N?l)•F?n<1 1 J4•GnTn'.'l?:"t:) 
3269POt<E?C14\,\"i 
3?.9'3 NEXT 
'.'1298 flEV.,"1: MT•0 - POVE'5326Q . ·~ P11KE'>37'64 . Cl 
329? PPJNT" ~'lil!IW!l"1)00'.~;1tl!~"'Wl!~tl!PPi::MJ ::F \ • PEP lJM .. fl,_TP"I Pl"lll/i'I O :F 7• PFP -"'lPFIP 
T!RE" 
3300 GETW:t lFl-11',,,"ll"T .. F!~J ln 
"1 :301 IFW J" " • "THEN 311')<:1 
3302 GOT0330'3 
:)41:l0 Ml~,..VAIJLFF"T:t:<ST'<'.1''"1<MT1' · "' ' •111$-"" 
~4"'"~ PPINT" :W•l~(•l!!l'!tl!t~!l!'"I JI TIJn llfJ"lF.' " 
3403 GETC'fc IFC1=<) ""THF.N'.'1 408 
34!)1'5 GETC' ~• IFC-f *"""THEN'.'14f1'"": 
:;. 4<17 l FASC''C'-f '<'6"\nPAS1' c1-'t )'>~OTHEl·l34(1"5 
3 '1t0 1~1$.,N\ .~ .. C~ 11'" LE"N0~ 11' '".'.'I TH::OMPP ltlT :"' ·t •~•,T03·1 1~"i 

3 4!1 PPllH" ~;.Wl!!J!Wl!il!Imtloll!l 

34 15 PETIJPN 
3'5(!i~ PPINT " ~•fl'l"IP'J•i"l~~·TI'); " : GQc.l'~;>S"1 
·71-:;1n POVE?n4n, 1.;; PnKE::?:f.14\ .1 ~ pnvF"i ~::> 4 A.?";;Pf"'~·"i-:::-/">C• 

:•it•"',l: ['TllQI/ 

G 
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sinc:lair 
PRESENTA: 

GP 50 S STAMPANTE AD IMPATIO 
P1cco!1cwmpalla,realizzat1con•tandardprofe<Sionali,0Uimaperusiobbi· 
siici, la stampante OP 50 S è una slamponrc od impal!own murice di stampa 
5x8. H caralle•i/secondo, 32 colonne. inc0<pora una intcffaccia dire1111 per 
Sinclair ZX8l e SPECTRUM, densità camtcri 12 CPl, iraflca, 11imcntazionc 
cartaafrilionc,complctadialimcn1111orces1cmo 
Stampauno111malccdunacopi1 
Sctdi96e11•attctii\SCll 
Dimensioni : HOx8Sx2!S mm 

LoZXMictodrivcamplialapossibilitàdclloZXSpeclruminquc' 
scnori.comequcllodclladida\!icaedcllepi«Olt ap-

~!~~~zd~~i 1:~~1f:~~~~;~;:·,:.~~:,~i:,~ •"u"~;c1oce ri· 
supportomq:ne!ico 
01nic1rtucci1 perM1crodrivcpuòcon1cncfedaunmi· 
nimodi8Skbyte1lOOkby1c. Hcaricamo nlodiun pro-
110mmada481:.byte a'"ieneincircaSJecoodi 
Alm: caranedsliche •ono; comandi di "LOAD. SA VE e VERI· 
FY"perlamemorizt:1tione,ilcaricamento,elav01ir.cade;pro
l"-"'"'i. li comando "FORMA T" per l'1nllializzn 1onc delle car· 
tuccc. llcomando "CAT"pcrouonrcsu lvidoolahsl.ldtifilts 
conlcnulinclla cartuccia,conl'ind1cazioncdcllospaziolibcrodi· 
~~~ibilo. Comondo di "AUTO·RUN" per ;1 caricamento 

PercolleaareahZXMicrodfivealloZXSpectrum ènecessario 
u1ilizur<r;n1crfacci a l 
L'in1erfacciapuògcslirecontemporaneamen1cfinoa8ZXMicro
dri>0 por un totale di 640 ~ b)'lt 

CARTUCCE MID SUPPORTI MAGNETIC I 
PER ZX MICRODRIVE 
Confo,.oncdale4pew 

n 
) CR 

" rr 

R'"UCCI.l\f/D 

SINCLAIR ZX SPECTRUM 
lo ZX Spectrum. abbai/e definitivamente la barriera fra ho me e per
sona/ computer, e riunisce le due tipologie del computer e del video
game. lnfaui ad una memoria e ad un sistema operativo da Persona/ 
Computer <if!ianca i colori, l'animazione, e il software ricreatfro 
ed educarh·o tipico dei videogame e degli ho me computer più e1•0/u1i. 
Il ru1ro, naturalmente, ad u11 prezzo signifìcatil'amenre inferiore a 
quello di una semplice consolle per videogiochi. 



MONITOR A COLORI IO" 
"TUTIO ITALIANO" 
Un display od 01!1 risoluzione prnfcsS1on1le dal de· 
1i11J1m<>llocuraconellclineccfiniture.parLiool•r· 
men1eindica1opcrru1iliuocoo 1lihomecpcrsooa! 
~~':',J'u1erperlesucdimensionied ilp,..uocon1c-

QueS10 mon1l<>r pre•ede un 1n1renocoo ••llJl•I• 
b~!'.,:~~f~jo~lus;~;•1tn~~ audio 

llprimol<>)'Slick ehchail 
puls1n1e"FIRE" nelpunto 
piUna1uraleperruso.difaui 
ilditoindicerispondepiù 
prnnumentcdellealt,..dill 
~i~C~~;~•nte adauo per llf 

SINCLA IR ZX SPECTRUM 
• Graficaa256x192 punti-schermo 
• 241inecdi32caratleri. 
• 8coloriindipendentipertc!ito.sfondo.riquadr<>. 
• Comandi di!iucmomodulabili in frequenza e durata 

ZX - INTERF ACE I . 

" " " ZX oq'11111 .. , al1r&perifcric1collcpt1 tramite la interfacciaRS231. Op.i ZX Spectrum puòin•i•,..• 
rioe•·•re file• dlii altri r:omputerdclla "te sfruttando al m .. 11mo le pouibiliti offerte dallo ZX Mi
crodri•e . La ,..tc 'uò .. screcosmui1ada2a64Spectrum 

ZX - L'1TERFACE :Z 
E l'ull,.,.. no• 1111n casa S1nclair per 1<> ZX Spce\rum. Pcrmcnc di .utihua>e le nuo•isS1me ZX ROM 
cartucco •of\,.·.n di nuov1 r:onoezionc e di minime dimensioni. E pre•·.,to il rollcpmcnt<> per due 
JO'r"STICKd• hP<>standa1d"9poliD" 
Coo le n ZX ROM il P•O&falllma è immcdiaLamenle caricato e proni<> all'uso. 

A 

PATft. 

GP 500 AS 
STAMPANTE AD IMPATIO 
Dal piacevolc des11nc adunp ,..uoincrcdi

bilmcnte contcnut<>, la GPSOO AS ~ una 
s11mpantc adimpauocoomatriced islam· 

poh7, SO C1t1ttcri/1erondo, SO colonne. 
incorpora un1 in terfacciaSeri1le RS2l2Cchc 

F~~~c~t~l~~~~'iR::i\~ ~~~~~tX INTE R-
Cann eri normal i ed upansi, 1rafiC1, alimc n11zionc 
dello caftl 1 tranori (moduli conun ui) lafJhe zu 

~t~i0~~~~~:~~ 1~S~~=E,!a'::1~i~;: sim boli 

"ALLA SCOPERTA 
DELLO ZX SPECTRUM" 
Nacodall1uaduzionedei manu.aliin1le-
1i è cosu~uito da ben JS capitoli: \rati. a 
Foodo 1uniiproblcmi,..1ac;vialcollcp· 
mento ed all'utiliuo<!e!loSpeotrum 

:f.'.~~~os~~:~:1~,:=~~·~~: 
consulla!ionc.conl"ausiliodcll.acusct· 
ta DE:\10/D ll) ATTJCAfannodi que
stom.tnu.alcunclcmentoindispensabilc 
pcrilpoueuoredclloZXSPECTll.lJM 

• Vera\astiera multifunzione con maiuscole e minuscole. 
Tutti i tasti con funzione di ripetizione 

l! tuo Spectrum e prcziosis!iimo: difendilo con la "SUPER 
GA RAN ZIA"! Rebi t Computer. distributore per ru.atia dei 
prodoni SINCLAIR. Ila messo a punto la nuova SUPER 

• Compatibile con telecext. 
• Alta velocità LOAD e SAVE: l6k bytc/100 audi 
• Funzioni VERIFY e MERGE per programmi e archivi. 
• BASICSinclairestesocon funzioni a 1 tasto: 

controllodisinlassi. 
• 1\mpiosoftwarc sucasseUa 
• 16k byte ROM 
Ve rsione da 16 k RAM e da 48 k RAM. 

G ARAN ZIA. 
Acquista lo ZX SPECTRUM presso un Rivenditore Au· 
lorizzato e richiedi la "SUPER GARANZIA"; oltre ad 
una pcrfettaanistenzaed alla certezza del valore 
del tuo autentico SPECTRUM. avrai dei vantaggi 
immediali 
Per questo uno SPECTRUM senza la "SUPER 
GA RANZIA" è solo un meuoSl'ECTRUM! 



• ·' 

IN~:OCASSETIA 

C\RT\PIR.,l\\IP\'ll 
~:;;.G:..:.~.C(lflfczion• da 5 r0t0li da 60 m, 

PerGP SOOAS: rismad.a:!(l(l(lfogli in modulo 
cooninuo'f'3/6,80colonne. 

ZX NET 
Fam1lo•• 
!Ounare1edioollepmcntoloc1Jcchepuòunire64 
oomputerSindairZXSpeclrumdotatidilnterfaccial 
- QL.ldali•i.agianoncllaretc aduna •cloe;tà 

dilOOkbaud. Jlpro1ocolloditrasmiHionc 1i 
a11icuracheenuamMlestazionisianoprontc al 
rollepmcntoprimadcll'inviodcidati. 
QueltiPOSSO<IOlflchccneretrasmcui 
1imuhanoamcn1e11ultiicompu1ercollcptiolla 
re1e,realizzandounafonzioncdi"bf'O;ldcu Li11J" 
1..&ZXNETpermettcchcunromputcrdella retc 
faccia da uniti.di se"'izioper&]i altricompulerper 
l'aecessoai microdri•c. 1duna slampantcoad1t1ri 
dispositi•icollepti. 
LaZXNETpermetteanchc larealiuuioncdi 
prosrammiin1erani•ifraducopiùcomputcr. 
LlZXNETèun&re1Cditip0apenoconsuu11ura 
1 buJ:cioèl'ullimorompu1Crconncnonondc..., 
~!:~collcp1o alrompu1erch•h1inizia10 la 

Il C11voneceU1riopercolleprcduecomputer in 
rcte è fornito 11sieme 1Wlmerf1cd11. 

KIT[SPAJ\SIONE32k 
Que>10Kitdi esp1nsioneèsta10apposi1arnont.e 
predis]IOSIO per ampliare la memoria RAM dello 
Spe<1rumdal6klino148k. 
l1 Ki1 Ccormla1odide11a&1iat.eisuu•ioniperil 
montauiOn•llcvari•v•rsioniSpecuum 
::n;':..';';~~eS~ErdCpredisposlaperunili 

lnC11sodimoolagio suunilicentrali,.rie 
TW0èindit pensabilesostituirel"int.e"310 
IC26cool'int.eara1<>fomìtn1pa.ne 
(çod.41-7432-20). 

l\R0\10.RTRllJGt' 
Queste çor\uççe RO M di procrammi snno 
l'ultimanovitiperloSpecU\lm 
Ll lorofuntiooalilànoocreatempidi attesa. 
~~l~~.t cariC11men10 o di maHim1 C11pacili 

PerutiliuareleZXROM è inditpensabile 
<lourelnZXSpecuum<kU'IN1"ERFACE2. 
Ancheperquestecartuc« sistaaffi.ancando 
1llaproduzioocSlNC LAIRquclladimoltc1ltre 
Cll<eprodunricidiSoftware 

CASSt:TTA DE\IOIDID"-TflCA 
Scopodiq.,.•tacu .. uadiprosrammi 
OIMOSTRATIVI e DlDATnCI è quello di 
illu1trarc lccaratteristichcdelcomputc1 ZX 

~~~.:":i.'ti!'~~tt~!:: dal pun\O di vista pratko 

11 lalO OJOATnCO è diviso in 6 parti piil un 
diziooarin1ullcpasolecbiave<klBASICdollo 
Specuum 
llla10DlMOSTllATlVOillustra,coo8 
prosrammi,qualisnnol•P<>t•nzialitidello 
Specuuminfa,.diprosrammatiooc. 
Ogni partedellacassew.visualiuachi1r:o.rnoni.e 
leistruziooiperl'usocom:110delprosramm1. 

SOITWAll.[ (<"'"""' 
1.1 .. 1ezioncdiSof\ware di1ponibilcperloZX 
SPECTRUM è quan\O di più ricco e completo 
siamai stalOprodot\Operun homo computer 
llca1&1<>1<>SOFT-BANKcompren<1cpiùdi300 

~~,:~'::,~':"oo:amcnto ad un preuo 

l l>fOll"&mmisnnndivi1incivaricampi 
~Ì:~~:;"IO,didanica,1pplk1tivi.tecnki. 

Chiedete 1lvostrorivenditoresnloprosrammi 
ori1inaliSOFT-BANKinconfczinnc si&illata; 
1vrcte l.a1ll'Bllzia dclloro sic urorunzionamen10 

Collcprnon10RS232pc1modcmo altreperifcrichc. 
Tulliicomputercolleptialla rete)l(>U()flouwe q..estepcrifcrichc 



-ea-,.-'L,Z 
Una centrale elettrica tascabile sulla punta delle dita 

IL POWll·STIClt 
Amil&IAWI oomp&Ubi/1 

Amlganonpu6venlr&ecua&t&dllanc!&· 
re auJ mercato una lina& dlJcyll\lcì. IJlmlll 
allel!Lrtd!Ue. QueWehesembr&noall'oe· 
chloe&lt&UOOOBÌvicinl&prodoWgiA 
11111Aenu che I gioca.lort non pouono dilll.n· 
auereg!lunldaglilhrl. 

Joybo&rd. nello Btll8 oecW&nte della 
coml>ICJlL&, non i esatwnente Il VOBY'O 
sollt.ocontrollerdel colpodlfortunaenem
menoloisuocug!nollPower-SUcì..grande 
quant.ounaptnu.. 

Quut.'ultlmo a un mer&v!gllceo aggeggio 
ooel piccolo, a gra.ndezza. di m&OO, chegto
ea.lorltn. ! ptù slll!Jlml;IJ)OU'ebberomeu. 
re In dubbio le sue çapac!ti di ~Power

Sllck". Ma non lasci&Wv1 lnC&nnM'e dalle 
&pp&r9nz1perch6posaiedepiùcolplde1 
suolavvel'S&l'I maggiori. 

Lasea.tol&cofl\!eneduePoweN!tlck.n 
comroller i mollo p!ooolo. I& bue nera. i 
lunga all'incltca 7,5 cm e l&rg& 5 cm. Il 
cenll'Orotondodovesltrovallmecea.nJamo 
dl ooalJ'ollo i Il punto più apesao 2,5 cm. 
l.i;JsLeuojoyllicknon i plùl\lll80dl5cm. 
hal&conslltenzadiungroeeopenn&rello 
nella but bomb&t& e di una m~ nel 
l!l&!llcoauperlorellseio. 

DPower.st.lckist.at.odlsegna.topersl.a· 
" nel palmo della m&.n0. Per &Wv&re com· 
prtmeDdo Il bouone 1'0880 monl&tO a lato, 
blllA6 aempllcemente prtmere li pollice e 
l'tndlce.Anc.besequalchediflloolt.ipuò 
aorgel'lall'1n1Zlodelgloconelqualellg11>
cal0re non vuole f&r fuocooost.a.ntemente 
(qll88IO succede sopratiulW con g!l lmp&· 
zlenUcbe!n&vveruta.mentepremonollbot
toned'azlont),cJOtunmalem!norechtll 
ellmln&dlsolltoabltuandoilall'uaodello 

"'"" n mecca.nlamo. merav1glll In mlnlatura. 
llr1VelallmJ&ttorequa.ndolll.l'IUoldl 
11p&1V11lplùvelooepo1111!bllt,tdidedsa· 
mente D più comodo d& UAN, e. per adulU 

ma soprauuuo per le plocolt mani de! 

"'"""" Qt\&ls!a.11 gloc&toH caaalingo, a CUI Pia· 
celap!'tCl.!llontdlcont.tolloconledlt&, 
apprezzerà li manamiastuteresepoaalbi· 
tldaquecoveloceeaenamvol&6t0d1oo. 
l!l&!ldo.L&l'l8poM&lOOBìveloced&davt!' 
eeneab!wareeped&lmenklnelgiochl&ll· 
blrmto.dovellpel'IOlla&Oodelv!deog&me 
almuoveOOBI velooe chell 1X'L1'9bbtaba· 
gllarellbtraa.!llo. 

Per concluderelaleggerezza.lacomodl· 
t.A, la maneggevolezza.,!& !&elle manovra 
aulbottonlelasuagrandezzafa.n.nodel· 
l'utU.mo prodoliodlAmlg& un suooeeaoert
soente nell'ambito de! contmler. Queaio 
Joysdctl~fsdlmentsslad& 
un bambino di 5ann1che da un uomo di 
50. 

!BI 1088 
Wloo!At&tl compaUblle 

La st.eiB& compagnl& che h& cHst.o Il 
Mmeg!io~tra ! m!gllorlcoma.ndl sul mere&· 
io, h& lancist.o un Joyallct. nuovo di tonna 
quadrata. di bu8o costo. 

Dnuov1aelmoj0)'11Jck.dlWlcoch!amst.o 
TheBoui decLa&mente molto!ntereae&Ilte 
ne!d$81gn.Da1Lradlz!onauneroel'0680 
pasllamo ad un comando di base grt,giA 
conmanJgU.t.agrillewinera.eLnctmall 
boWlnedlconU'Olloblanco.e1eggero1 
faciled&manegg!&re. 

The Boss i l&germente più p!coolo del 
m.Jg1loteU'&ljoysUckprodocll.d&Wlooaia 
nel dl&meU'o di bue che nena. taglia e lo 
spe880red11lolllluostlcLQuesi'utU.mo,ri· 
dt;t;to dl dl&meLrO. t decisamente più 
maneggevole, sembra crest.o apposta per 
m&nldlmedlagrandezza. 

AlloSleaeotlvellodimoc1elllplùcarlven· 
dut.!d& Wloo, Tbe Bolllposaledeunapresa 
che pu6 l'llOW'I legermente nelle mani 
delOOWOre,OOBJ d&ridutrelctamplall& 
mano e al pollO apeclalmente In giochi che 
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-c-a-"1mJ. 
riclliedono uc gran numero di movimenti 
dJaConall.Ulstickslad&ttadlvohaln 
volt& alle nuove poslilonl della mano. oosì 
d&allevlaN!l&t.enalonequandoBlgioea. 
comrooggeWlmmobW. TheBolSiun<:UI· 
mocoma.ndopertuW!vldeopermanc!nle 
non. Pi&ceràaquelllcbep~onojoy· 

_ .. . .... .... ~- ... ... Q .. ., 

;:>IJ 

'fU<t ., ; 1 10 1 f : •<IO. I l 11 
•I +~I <i>: tfSI Il ; tro•<• 

STAR RAIOHS (ATARI ) 

&µckagrlllettoconDpuleantedlfuoooln 
ctma 1 aoprauuu.o In Oochl Upo Star RII· 
der e Za:D:on. dove un comando del genere 
8llmi:Ume&Uo1&sensazlonedlvoloelr&t0-
aferlco. 

LA. COBSOLLll PII VIDIO 
DA.&lle.&DI 
1Ill COKKOD II 
Gim/AW1-Calero'18ton oomp.U08' 

Dvldeoga.meca.saJlngosl.mJ'1.ior&ulte· 
liormente autuna:endo un pannello di con· 
trollo slmlle a. queWdelle a.rcade. C06Ì da. 
elmula.reAnchel'esperlenudelgettone. Il 
problema.sortoconleprtmeconsolle, 
malgr&dotuue le lorobellt de· 
ooruion1efronzoll,el'l.!lo 
LrOppo!eggereper8'a.l'a 
ferme au1le gambe del gio. 
catoreolll..ltavolo.lmpoa· 
llbD.e quindi manegai&r!e 
oomelegro&seoonsoll1 
profesalonall. 

GIMElecu'on1ea,dlt
tarelAUvamente nuova 
De!C&l!lpode!Joysilok 
per11deoC88lllngh1.Bt& 
promuovendoD.prtmo&consolle 
lne&llU'&tOln una base di metallo 
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pesant.e.CRlcbel&diU&rtapum.l&non 
mMtandocl ! fronzoll visivi. e&r&UerlsUel 
<tellearc&d.e,vlenede.lodlecl 
voltedlp!ùneU&oo-
8U'UZ!one estremamente 
robuatadlrtreCom
mr.odII,una.acMol& 
neradlnessunefleuo 
V!slVo.twwi~ted&rt· 
llW"lldovelaslmeM.qu.n
toeumctent.emerueJeggerad& 
pot.erlatenertsulleglnocchiA 
durant.ellgioco(state~nuanonUS&re 

e&lzonclnl 
co!\Lperehi 

IAbuo • ·-

L'aspetUJdlrtreComma.odIIC.Onaolti 
dlUpo\r&dlzionale. 

L'unle&deooraz!onesulla b&Hme\.a.Uica 
nerailaparcla"flre"lnblanoolOUOcla· 
acunodelduebottonldicoma.ndo. {lbr.Uo
nl sono a!tU&IJ. a de~ e a Binlst.r& del 
Joystlck per ad&IW'Jo sia al mano de&r& 
cheai!D&!lclnl) . l~sonol'OB8!,la 

levanerairelAUVamenteplo-
oola.fadled& 

&fl'err&re e aormonia.ta d& un pomello. Un 
click Mgnal& U movimento dell& leva. che 
rlll.lf'Ill.&posLOselasc!.Uaa.nd&re.Allo 
~modolboUonlsonoadlmens!onedl 

MaeoiTrooolagiustarealaenza. 
Perquanio rl(uardal& dur&t&delmec

canlamo Interno i il eollto alstem& at&!l· 
d&l'ddl!nt.errutt.ortapa.letMi.Sebbenenoo 
sembra. ewl'Cl D8!l8un& pm.&i!one d! gom· 
ma.lntornoaJdellca.tomecca.nl.smo. loat6s· 
sohoa.ppogg1.&1otuu.ollmiopeso1ulla. 
leva. aeoza d&nneggLa.rne l'Interno (cosa. 
f&cd&mo per l IIOllU'l lettorll). Quts\O era· 
zle&unaspecl.a.ltb&aedlgomm&chectr
cond& I& p&N l!nale del .IOYS\ICk- COmun· 
quesl.raocom&Dd&dlfa.re~ozlonenel· 

'""· L'ulU.ma P'lre Command II Console i for-
nita alla bw di un interruu.ore: coloro 
chepoe&&ggonoColecovlaionvldeohillllO 
la.poaalblll\l.usando\'lnU!rru~re.dlfar 

l'unzlon&relduebouon1.cheha.nnola. 
sl.e8satunzlone,aeparau..menttper0ochl 
comeCoemlcAvengereSpace P'UrJ' . 

Per D. momemo P'lre Command II Console 
6 l'ulU.mo ~per da.re al &IOWOrl la. 
sensazione di &1ooare e ca.sa, nel comfort. 
del BliDWl.oomeae fossero nell'a.roa.de. 
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mArTERFILE 
S...zadubb1oilpiupotente<111tebll<e••iuem1di_.chMHion11difilesoggi 
disPQnibile.1nu1r.,,,.ntesc• ittoincodicernacdllnaperilcompatt..-ento 
• l •velocit~,olfr932Kdimemorit- max -peridoti in OQJ'1ililt·26'*'1Pi 
perrecord·l28ctr11<1ripercampo.lfilesJ)O<Sonoesserecericatioul\lati 
Indipendentemente dal Pr09<•mn11 t memorizzati w cassetui o certridll' 
Microdrive.Conl1 POUibiliUdell'utontediform1tt&rflodefinll'9iY1rischemi 
ilcampodiapplicHioned iven111norme1i1perusod~ticoch1 
commu ci1l111 finanzierio.Agendediindirizzi,c11111I0110dilibri ,egendeenote 
gonerlli,megezzinoef1111t.,t>ione,ri•ulte1oesamilCOl•tici,1lbero 
goneologicofemililft,{ltS!ion1pegh111contributjacc.diven111no 
irnmedi1~1nte ro .. lzz-'>iti con MASTEAf l LE. 
SuPPOrto:cassett1 
Configuruionerichieste:48KRAM·microdriV9opziontle 
Cod. J/0102-02 L. 40.000 

SPECTRUM WRITER E MASTERFILE SO NO COMPATIBILI CON IL MICROORJVE 

/PECTRUm WRITER 

iful.IAF$11 

: · ~rr;;;~;;.~~i~~~~i~::~~ 
: :.:::[;?E:i:t~ s::: 

"'~""' . .. , .. _., .. ~ ....... , ........ 0!1•1 • 

~-,,~~~ 

I 11 111 1 1 
I 11 111 1 1 

'-I• 11 11111!II11 1 1 I I 11 I 1 1 
oua I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Oa!a [[] rn CIII] C.AP ITIIJJ 

SPl'.ZIO RISERVATO AllE AZIENDE· SI RK:HIEOE l'EUSSjQNE DI FATTURA 

11 11 1 1 11 I I I III111 
PAGAMENTO 

O ;';:;~~pda;~:o~~~~~~~eassegno c"colare o ••Ql•a postale per l'importo 

O Con1roassegno. alpostonn l 'omportototale 
AGGIUNGEAEL 2.500percon1rioutofissospMll1one 
lpre<Zi•onocomoren"• id1l .V.A 

eS#J "''"""'"""'" 200920nose lloSal .. mo-MI 



CONTROTUTTI 
------ - ---- acuradllloccoeot:roneo -----------

F 
lumi di inchiostro sono già 6t.atl versati per descrivere e completare quello che oggi senza dubbio è Il più famoso 
videogioco del monda. Ideato per !l VCS 2600 dell'At.&ri, Pac-Man ha fatto lmpazzinl milioni di americani pr!Jna dJ 
approdare In Jtallaperr!SeuoteN! Il clamoroso anche seprevedibllesuceesso. Semplice, divert.ente e alla portata 

di tutti, Pac-Ma.n è un gioco di abilità., pazienza ma soprattutto fant.asla. Lo ecen&rio è un classico labirtnt.o, bi.sogna 
gua.NJ.ara! da quattro p!CCOil fantasmi che cerca.no di ucciderti e che solo quando cambl&no colore riBultano VUinerabili. 
SI Impara beo presto a m&novrare Il joystlck ma per raggiUI!lere cifre a cinque o sei zeri OCC<1rrt1 molta pratica oltre 
alledotlgiàc!tate. 

EG C.Omputer ha scelto Pac-Ma.n per una eceezlonale sfida.: ogni mese un personauio famoso si misurerà nel gtooo e n 
punteggio raggiunto verrà Inserito in una speciale graduatoria in cui ben presto si leggeranno nomi Illustri. Sportivi, artisti. 
uomini di cultura, tutti Impegnati In questa Incredibile gara a distanza! 

Tra poco sarà eletto !I vincitore: clli sarà il Re del Pac·Man? 
Seguttec!.loscopr!remo 

LO SFIDANTE ' 

NOME: . . .. llASSDIO 
COGNOME: . .. ............ BOLDI 
NATO A:.. . ... Ltrll'O 
IL: . . ......... 8 LUGIJO 1948 
ABITANTE A:. .. . .......... llJLilO 
PROFESSIONE: . . ....... ATTOBI 

Incontr!&monuovamenteMasalmoBol· 
dl a un mesedalladlverunt!sslmalnter
vtS\aapparsasul numerosool'SO. 

I&: Qw;tl\a TOl\a (ni fart nl Mrio .. , 
MASSIMO: impoBB!bUel 
IG: 1111 H "1Uird CGll il JO)'ltic.k 11011 

uulnJ1o11iu.o. 
MASSIMO: ... come lontano? 
IG: •'1 HllM clii 11011 fin.I. u. pu.

WUfo 4-11\t, 
MASSIMO: Non dirmi coei, perché se 

ml dlei coei mlcolplsei nel mloorgogUo. 
mloolp!scl 
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IG: hll, llllon tacd. ndeH COll Hl 
On. 

MASSIMO: ... tenetemllll 
IG: Oll, allorapartl.m.ol 

PRONTl ••• YIA ! 
Impe\;u068 la partenza sub!t.o sulla 

destra &Ila ricerca della prima ~doseH 
di energia. Che peperino! La grande 
partita tra Massimo Soldi e Pac-Man è 
appena comlnclat& e già sembra di 
sentire il fr&8ore della folla che ldeal
ment.es! strtnge att.ornoal nostro eroe. 
Sgominata la prima serie di fantasmi 
ecoo un altro vorticoso passauio al 
centro del teleschermo, la zona è peri· 
colosaeln!estat.adinemle!affamatiss! 
ml. Splendida usc!t.a dal tunnel e rtlCU

pero nella parte bassa del labirinto. 
È lncontenlblle, ha già superato quo. 

t.a 3000 e si avvia a terminare Il primo 
quadNI. Boldl sembra sicuro sul Joy· 
stteknonoat.snte legoece disudorelué· 
c!ehinocomeperle sul suo proffiogNJ· 
co e sulla fronte spaziosa da guerriero 
romano. Glielo facciamo notare ma 
Massimo non accetta provocazioni e 
continua impert.errttola folle gara con
t.roPac-MAn. 



Dol.orefortlSsimoametàdelsecondo 
qti'idro. Solltoecce880 d1 !unam.bollsmo 
e n primo colpo~ perduto tra la dispe
raztone del pubblico accorso come mal 
prlm& d'ora In questo appae.s!onant.e 
Pac-Man-Mundlal fra dN1 dello sport e 
dello spettacolo. 

Slamo a 7.300 punt.1. e il nostro Boldl 
comincia ad avvicinarsi alla vetta della 

tre !antaaJDi sbfianclatl consentono allo 
sftdant.e d1 gu&dsgnare altri 30 se

condi preztoel. È una strage. qua
druplice m&nglat& In pochi AW· 

mi, la stlda diventa appassl~ 
nant.e. Ormai a una lotLa. con

tro la velocità. la t.ens!one, 
lo"". 

Continua la baitaglla, 
Boldi tamburella n 
Joystlcll.sulleg!noc· 
ch!a e sottolinea 

ogni passaggio del 
percorso con vers! 

animaleschi Non manca 
qualche tnsulto all'avver

sarlo sullo schermo e avverti· 
menti agu avversarlp&Se&tle 
Muri del nostro torneo. 

Virata la quota di 9CXlO punti 

battereperslnolleuorecordpereonale 
che si aggira attorno al 10.000 punti 
(oosldice ... ). 

claas!tlca. ScMto sulla sln1stra. drlb- Massimo Boldi h& ancora un !anta.ama 

Ancora due Dllnut.I. appassionanti 
che vi Jascl&mo Immaginare, ma im· 
pravvlsament.e un gr&ve errore mette 
termine alla partita. Nel t.entattvo d1 
conquistare un enneelmo bonus nella 
parte centraledelloechermoBoldlvaa 
sbattere contro un dispettoso !anta.sin& 
che cambia all 'ultlmo momento dil'flzto. 
ne. È ftnita, ma con onore ad un somo 
dalla vetta: 9.800 punti. Va beeet1ne!I bUng stretto e ftnta verso un ostacolo. a dispos!z:!one e sembra lntenzlon&to a 

A FINE GARA 

H: OW.o pu~. 
MASSIMO: Ma certamente. per B&oco. 

nonl'hom.&lmessolndubblo:losonouna. 
81curew,una.st-cu-re~ 

H : Jttmtna.11W t1 nnaao Nnon· 
l•ASo 1ulli ucon d chlldlaaoC0111t li& 
n~. 

MASSIMO: Vuol dire che 81 mett.ono In 
d.ubb!olemledctl.llmlo ... super~o? 

10: llh, la 1111 Cl1'o ltJll.O, 

MASSIMO: Best.la che tlgura .. 
10: .. ed,r11J1rlo.tc.reU.1 11011 da 

N\Ou ;uo'P 
MASSIMO: Ma che caso: se lo fosse te lo 

d1ssl.no? 
IO: lllll, ltlntiaao a endlrd. 
MASSIMO: Ma allora. te M propri sumo 

Guarda.checlrlprovo.eh? 
Il: ... ok,allonriJartiuto. 
MASSIMO: ... va beneee! 

CLASSIFICA 

Nome Professione 

ENRICO BERUSCHI ATTORE 
HANSI MULLER CALCIATORE 
MASSIMO BOLDI ATTORE 
RENZO ARBORE ATTORE 
BONCOMPAGNI REGISTA 

Seguite l'ovvincente sfida 
a Novembre: PAC-MAN contro 

MAX MANCUSA 
il disegnatore di Mister EG 

Punteggio 

12.400 
11 .415 
9.800 
4.200 
3.550 
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IMAGIC 
Colecovision 

Audist l.89.000 

Ehi, sputofuoco, ecco che coso po
trà riscaldare le vostre serate in 
compagnia di qualche altro foco
so amico; si trotto infatti di questo 
n.uovo quanto moi gradito corluc
c10 per consolle dello Coleco, 
prodotto dolio lmogic ur:io nuovo 
mo quanto moi attento d1tto Ame
ricano che o mio parere so il fotto 
suo. Wing Wor, questo è il nome 
del "focoso" gioco è l'insieme 
delle peripezie di un droghetto 
che tra le vostre moni diventerò 
!'artefice di stupende ovventure, il 
1oy-stick divento importontissimo e 

:~Fo~~mij~e;:g~ee~~a~~~t~;dP~~;~ 
do un m1racalaso soffio, s1 tratto 
dei bottoni loteroli del " joy" che 
con una continua quanto mai co
stante "premuto " alzeranno o di
minuiranno il livello di volo del 
drogo, e tulio questo fatica per 
catturare o forse meglio per rima
nere in possesso di alcuni cristalli 
importantissimi per il sostenta
mento de! vostro amico. 

Ovviamente tulle le operazioni 
che eseguirete saranno immanca
bilmente ostacolate do poco pia
cevoli abitanti dello caverna nello 

d:i~~ :f 1~~~pi~:~i.st~e l~~i~d~s;r?c~ 
due teste, spiriti del fuoco e così 
via. Il contatto con questi nemici è 
letale e provoca lo "defunzione" 
del dro!;lhetto, ovvio che potete di
fendervi con uno spruzzatina di 
fuoco tonto per restare in allena
mento e non perdere la faccio con 
il vicinato; operazione facile che 
si compie con il pulsante ~i sini
stra mentre per le operazioni di 
volo servitevi di quello di destra. 
Il gioco può svolgersi anche in 
esterno o meglio il drogo può 
uscire dalla caverna e cercare 
nuovi cristalli in cielo aperta, co
munque questo non scoraggerò 
nuovi nemici pronti o forvi fuori. 
I cristalli come dicevo prima sono 
molto importanti ed aumentano il 
nostro potenziale di forzo doto 
che le nostre riserve di •gasolio" 
non sono infinite, perciò allenzi~
ne a fare buono scorto di provvi
ste. Per impossessarsi dei magici 

~~!t~~I bd~~~~oss~~~oil i. ~ri~~~lfie; 
saranno subito di nostro poss_esso. 
L'ideale sarebbe riportare 1 cri
stalli a caso ogni volto ma n.on è 
cosa facile perciò limitatevi od 
ottenere i benefici immediati dei 
cristalli. 
Durante il gioco in qualche posto 

~h:rddt~bb~:m~ppi;~~lu~~~~~f~ 
~h:ni1e~Fi,~~ c~~~e~~l~a s~;ci~~~t~~ 
mente colpiti dai nemici fmisco, 
senza avere un drago di riserva 

I ' 

I 
I 
''"'___,,, fii"' . 

~- """"'"' . *'-. --~ · 
• 60~ ~ • 

Attenzione al fuoco perchè una 
volto a ~e~co ogni nemico mìet~rà 
lo sua v1!11ma e nel coso specifico 
mi riferisco "allo di noi esistenza", 
perciò cercate di d'?sore sopi~nte
mente le munizioni onde evitare 
spiacevoli momenti. 

~u~~~~a~o p~:;i%il~i J~~lie~~o:Chi 
nemici e ci rende per così dire 
immuni mo non cullatevi sugli al
lori perchè ogni contatto indeboli
sce le nostre difese provocando 
poi la totale sparizione dei nostri 
poteri. 
Mo v~diom~ qual~ e qu_onti son.o ! 
nemici con 1 loro rispettivi valori 01 
fini del punteggio: "' 
RAGNl =75 
PIPISTRELLI= 75 
UCCELLI= 75 
API ASSASSINE = 75 
STALATTITI = 75 
LEONE ALATO O ANCHE DETIO 
GRIFFIN = 100 
PIOVRA= 100 
ALVEARE = 100 
FUOCO= 200 
LIBELLULE = 200 
HYDRA O CANE A DUE TESTE = 
200 -
DEMONE DELLE ROCCE = 500 
Come potete vedere per lare punti 
ci sono molte possibilità e lo 
vostro furbizia e lo vostro abilità 
possono essere messe allo provo 
in qualsiasi momento. 

LIVELLO GIOCO •••• 
ORIGINALITÀ 
GRAFICA 
VOTO 

Volar/ do uno a dnque 
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ATARI 
A1ori2600 

Alori L 7'.000 

Ancoro uno volto siamo colopulto
ti nello spozio, sullo Luno, e que
sto volto ollo guido di un fu::>ristro
do lunare. Lo missione offidotoci 
consisle nel far correre il Moon 

~~1?~~~1:ei~i~i:i1~~~r~~'éF~b~~i~~ 
no lo strodo enormi crateri, compi 

~~t~0:~1i e in~~T~~ti d~ob~~~~o ~~ 
~~~IHe;:m~11!ci.ut~di~~~~~,~~~i1~ 
lo differenza, e semplice mo peri
coloso: gli Ufo devoslolori sgon-

ciano bombe che aprono prolondi 
crateri doventi ol nostro mezzo. Se 

~o,;~~=~~e'il n~~:r~0!fc~ro~n~;~~~ 
All'inizio del gioco obbiomo quot-

~~ ~li~~' eJt.ooov;so®n~u~~ 
ti. Nello porte b~ssa dell_o scher
mo sano indicoh, altre 01 punti, i 

~~:,~ d°elc~;~co~s~i~h~s~iiri~~n~ 
da percorrere e, importonlissimo, 
il cronometro. Più in fretta viene 
realizzalo il percorso, più punii ci 

;:r;~,'ì~~u0;;;t.ici~t~ei:~i;;,0~bb~~: 
mo tre movimenti. Possiamo occel
lerore, rollentore e, spingendo lo 
monopolo in avanti, saltare. Pre
mendo il pulsante rosso sparere
mo in ovonh e in olla: elimineremo 
cosi gli ostacoli che si parono sul
la nostra strada e gli Ufo che ron
zano sullo nostro lesto. I corri or
moll non si muovono mo sparono: 
non sottovoluloteli! Il gioco preve
de Ire livelli d i difficoltà, predispo
sti per uno o due giocatori. Mentre 
giocale sarete rallegrati do un 
piccolo roclc , comunque se non 
ornate lo musico o se ritenete che 
posso di5trorvi, potete disinderirlo 
spostando lo levetta del difficulty 
su A; in questo modo non elimine
rete i rumori di sottofondo che oc
compognono l'azione. Veniamo ai 
punteggi. Distinti sono i punti che 
si ottengono 5oltondo un ostacolo 
o sparandogli. 
Certo non potremo saltare gli Ufo 
e dovremo accontentarci di abbat
terli sporondo, otterremo cosi 100 
punti per il normale e 200 per il 
devastatore. Sporore od un mosso 
ci procura 100 punti, soltorlo 80; 
mentre soltore un cratere o uno 
mino ci faranno guodognore l 00 
e 50 punii. Inoltre sporore o salta
re un corro armalo ci procuro 200 
e 100 punti. Ci sono poi dei bonus 
mo il con!egi;iio dipende doi se
condi se!1nol1 ~ul cronometro e 
dolle varie sezioni di percorso, 
rendendo lo spiegazione difficol
toso. Mi sembro di essere obba
stonzo esauriente e ... noioso. Se 
dobbiamo essere sinceri, Moon 

Potrol non ci dice molto di nuovo 
del mondo del video game. Que
sto non significo che non sia diver
tente giocarci, che i colori siano 
buoni e lo grafico ~rodevole. Può 
essere uno possibilità per amplia 
re lo proprio videoteca. "Mo che 
Mun Bu~, quando ero giovane 
saltavo 1 fossi con uno gamba 
solo! " 
Non fateci coso, e il mio nonnetlo 
che brontolo. 
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PHILIPS 
cortridge Videopoc 

Phili ps L. ,5.000 

Se un giorno, in un pomeriggio 
ofoso, vi viene :voglio .di provare 
le sensazioni p1ocevol1 trascorse 
su un campo do sci, in uno nolo 
stazione invernale, il gioco che vi 
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proponiamo può in porte, essere 
in grado di soddisfarvi. 
Sebbene il titolo sminuisce le pre
stazioni del gioco in questione, 
quest'ultimo tuttavia risulto essere 
molto completo, offrendo anche lo 
possibilitò di scelta Ira 3 diversi 
tipi di .gora, segna~do volto per 
volto sia il 1empo intercorso tra 
ogni manche, sia il numero di er
rori e quindi penalitò che ogni 
giocatore compie. 
A proposi!~ di giocatori, e i.mpor
tonte ribadire che ~uest.o.gioco ~ 
l'unico a nostra d1spos1Z1one dei 
giochi PHILIPS, in cui si può effetti
vamente giocare contemporanea
m.ente in due, se.nzo coslring~re i 

~~~~to~i ~a;~pdd~i 7~s:~Zk~' ,i~ 
compromettono il piU J°elle v~lte i 
primi istanti della gora del g1oco
tore successivo. Lo schermo del 
gioco si presento particolarmente 
curato, anche se lo definizione 

~~!i~?ul:i~o: :~'ffi1=u~~~:~a~i~ cam-
po innevato, presento i due sciolo-

~fr~~e <tt~o0v:r~~~ ~~ie;;~~~lo~~ 
giallo e l'altro di colore verde. 
l e porle che definiscono il percor-

~~;i~~d0 !~:;~id~e tf~:~~e~i~f~i~ 
veng~no spess? confuse creando 
alcuni problemi. 

+ + -....\+ 
.~::. + '®+ 
+ + + 
26.7 23.'+ - os-

Il bosso dello schermo è diviso in 
tre porti: lo primo, partendo do si
nistro indico il tempo impiegato 
dal giocolare verde lino al mo
mento in cui lo sciatore non sba
glio; do questo momento il com
puter non indico più il tempo mo il 
numero di errori lotti lino od al
loro. 
l o secondo porte contiene invece 

il migliore tempo ottenuto duro~le 
tutte le monche e come o! solito 
resto lino al momento in cui un 
concorrente non lo miglioro. 
l o terzo ed ultimo porle è invece 
dedicato ol secondo sciatore e 
svolge le medesime funzion i dello 
primo. 
Come già ho accennato, si hanno 
o. disposi zione ben tre diversi tipi 

~d Pn/i~~ J/~~~:· li~~~~~ gigante 

~~i ~~1;1~~0~~r~i~!i~t~r~i. t~~fe;~ 
~~~~~~i:~ 10(;'i~~:i1t~oquinn~~onn~~ 
appunto !o gora che si desi~ero. 
Fotto ciò, si è pronti o partire con 
il proprio sciatore non appeno il 
computer dò l'ok 
Veniamo oro ol\o descrizioni'. _go
ra per gora delle tre disponib1li: lo 
primo, lo Slalom è quello più 
impl'.gnotivo delle t~e, e come 
moh1 sapranno cons1s!e nel lor 
eseguire al proprio scio~ore un 
percorso serpeggiante vincolato 
do porle blu e rosse. 
le porle o loro volto poss~no es
sere collocate in due modi diHe
renti: orizzontalmente, obbligando 
cosi il possogg_io del concorrente 
doll'o!to verso il bosso, e vertical
mente, oHrendo così lo chance di 
ei~:~~r~o~o sinistro verso destro e 

Il computer fermo il tempo non 
appeno uno dei due concorrenti 
loglio il traguardo. 
Spostando lo cl~che verso seste~
si, si lo portire il concorrente; vi
ceversa un movimento opposto lo 
forò chiaramente rollenlore lino o 
farlo definitivamente fermare. 
Chiaro però che nel coso di fe r
mato si perderò uno notevo!e 
quontitò di tempo, recuperabile m 
p~rle facendo occelero~e il pro: 

r~~~;~~~~;~lemseu1i;;:,i~vosto d1 

lo Slalom Gigante {Giont Slalom) 

~ PS1~s1~0!,0~i0 d~R~~~~z~~ ~~~~:tteu~: 
lo per due cose: lo pista è molto 
più lungo e lo distanza presente 
tra le porte è notevolmente mag
giore rispetto o quello che c'ero 
nello gora precedente. 

+ + • + 
00.0 ??.? 00.0 

lo Disceso Libero o suo volto si 
differenzia anch'esso dalle prece-

~~~tidi~~~~:~i~1~e di/i~~~t~:!0 d~I!; 
porle che consentono uno più 
rapido velocità dello sciatore. 
Comunque, per offrire uno più 
svariai~ _gora, il computer dò I~ 
possibd1tà al concorrente d1 
cimentarsi in uno "combinato alpi
no " in cui sono compresi tutti e Ire 

u~ ~~?t~c~h~r~e~~,~- scelto lo 
gora voluto, il computer per con
fermare emette un segnale acu
stico. 
A suo volto un secondo segnale, 
sto od indicare che il conto olla 
rovescio è porlito, e conseguente
mente o ciò, gli sciatori si pongo-

~~~~/oos~~~n:i d~i~àrleun:~ ~i~~r~ 
indiconle il segnale di partenza. 
Mo attenzione, il vostro sciatore è 

Ì~ ~:~:d:i :O~~~ei;~~~ck è0~~i~: 
noto verso di voi; in coso contra
rio il vostro concorrente non parti
rò ed il tempo viceversa comince
rò od essere conteggiato. 
Qualora vengo conclusa uno 
monche quo!siosi, outomotico
mente ne inizierò un'altra lino o 
quando non si premerà il !osto di 
RESET. 
Oro non mi resto ohro che ougu-

~forv~n~uusi~s~~~t~i~~D~QP~'è iKt 
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STARPATH 
AtariVCS2600 

Ruggeri Telegames L. ~5.000 

Fomoso e giocotissimo nei bor di 
tutto il mondo, ecco su cassetto 
per il Superchorger il Frogger ori
ginole. Moi come in questo coso 
vole lo peno di ovvertire che il 
gioco è del tutto identico o quello 

df:~~~~~~~n~diz~e~~~ioc°/ef~~~ 
perchorger, ci si trovo di fronte od 
uno grofico perfetto e il diverti
mento è ossicuroto. 
Per quei pochi che non lo cono
scessero diremo che Frogger è 
l'ovventuro di uno simpotico ro
nocchio che deve roggiun~ere lo 
suo tono offrontondo pencoli su 
un'outostrodo e un vorticoso fiu
me. Bisogn_o dunque soltellore lr_o 
le outo, gli outocorri e le outoc1-
slerne per roggiungere lo rivo del 
fiume. Il gioco prevede che lo ro
no non soppio nuotore e dunque 
debbo oiutorsi focendosi trospor
tore doi tronchi d'olbero che tron
sitono sul fiume o dalle tortoru
ghe. Queste ultime però non sono 
proprio dei mezzi di trosporto 

ideali : o volte si immergono con 
tonti so luti per l'incolumitò dello 
nostra rano. 
Superate tutte quesle insidie la ra
na s.i va o piazzare in ognuno. del-

~ ~~~~luesi~:ee l'~:~:~a ~0~e;~~~~: 
~;~pli~~~~~~o~i~~~~ L'~.~t~~~~~-~ 
S• trosforma ben pn:;sto m uno P': 
stc;i per conduttori d1 T~R scotenoll 
e 11 fiume si riempirò d1 coccodrilli 
e serpenti offamo~issin:ii . 
l'uso del solito 1aysllck è molto 
semplice: avanti, indietro, destro o 
sinistro . Il pulsante rosso non è uti
lizz?lo per questo pro"'.o. 
Il g1ocotore disp<?ne d1 cinque r~
ne a ll'inizio del gioco e lo possib1-

~i~~li~~o~:~~;,7:o~en~ ~~~i p~~-,~~ 
g10 non è facile: ogni bolzo_ m 

d~:n~~ vt~1~a 1 eaf~n;~ lau~~-nb~~~ 
ogni fose concluso si ha un bonus 
di 1000 punti. Occhio onche ol 
tempo, primo si conclude l'ope10-
zione e più punti si guodogne
ronno. 
le alternative proposte dal Diffi
culty switch dell_o ~onsolle Ato~i 
offrono due poss1bil1t_ò :. nello posi: 
zione A sarò impo~s1b!le losciors1 
trasportare oltre 11 limite dello 

I - ìiÌi - -l ' 
~ - -. -- -- .. - -- .. 
schermo TV peno la perdilo dello 
rono. Nello posizione B (più faci
le) invece si riappare dol loto op
posto del video. 
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Bi~ &Bytes 

Sargon lii è un gioe<? di scocchi, 
per giocare contro 11 computer, 
che succede oi giò noli SARGON 
e SARGON Il, sempre dello Hoy
den. Sor~on lii. è pr~bo~ilmente 
quonlo d1 meglio oggi esisto per 
quonto. riguarda il gioco degh 
scocchi con gli home o personol 

df~fi~1:r~~ ;~;i~0di ~~:sibr1fiòv~s~~ 
lo rendono veramente al di sopra 
di qualunque altro programmo di 
scocchi o di giochi do tavolo. Ve
diamo dunque coso offre Sorgon 
lii. Innanzitutto va detto che nello 
scotolo del gioco, oltre od un ric
co libro di istruzioni, si trovano 
due dischetti. In uno è contenuto il 

~i~~o,e c~~o~~~~ r;o~~~f~n~i:n~~ 
Nell'alto, uno specie di #doto 
disk#, sono contenute olcune por-

t~e c~;~t~~r~.~~i~~~iJ~l~r~co ve_ro e 
proprio, cioè del pnmo disco, 
sono molte. Cominciamo dai livelli 
di difficoltò, che sono 9. I livelli do 
1 o B prendono il seguente tempo 

~=~1ki9 ~
1

-S
0

:=~~ndi circo 
livello 2- 15 secondi 
livello 3- 30 secondi 
livello 4 - 1 minuto 
livello 5- 2 minuti 
livello 6- 3 minuti 
livello 7- 6 minuti 
livello 8 - 10 minuti per mosso. 
Il livello corrispondente olle porti-
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te dei tornei è il livello 6, perché in 
esso il computer è tenuto a esegui
re 40 mosse in meno di due ore, 
come da regolamento. Il livello 9, 
sopra non elencato, non ho un 
tempo di risposta, mo .ri.sponde 
solamente quando si verifica uno 
delle seguenti condizioni. 
1) la posizione che Sargon sta 
esaminando è contenuto nello sua 
libreria di mosse (ne contiene più 
di 68000!}. 

~~el~ lao~silaè ~~~s~10~h~e~~~~~~ 
posso fare (per esempio uno scoc
co al re in cui il re posso scappare 
in uno sola casello). 
3) Sorgon vedo uno scocco .mollo 
forzalo contro se stesso o il suo 
avversano. 
4) lo ricerco di Sorgon sia fotto 
terminare dal giocatore schiac
ciando contemporaneamente i ta
sti CTRL e T. 
t stato aggiunto, rispetta allo pre
cedente versione (~argon Il}! una 
specie di sistema d1 conteggio dei 
punti, a seconda dei vantaggi po
siz.ionoli o materia li (di pezzi), per 
cui Sargon fo sempre lo mosso 
che !iJli garantisce il maggior pun-

~~Pt~0~ti~upe::0ca~i:e~1~r~~~f16 d~ 
s~:~~n;~i~eingi;~~t'~~~·i:r~o=i~\o: 
noie, cioè abbia 1 pezzi disposti 
nel miglior modo. Premendo con
temporaneamente i tos.ti Ctrl e J si 

Feu~~~~:r~h~ ~~~,~~~1soa~~~o~~r: 
gon. Se il punteggio è negativo, 
vuol dire che Sorgon vi cc:ir:sidero 
in vonlo~gio, se è p~s1t1vc:i, in 
svonlogg10. Il va lore dei pezzi per 

~eara~~rf n~ s;~~~~h4~11i1~o;i~ ree~~~; 
pedone = 100, cavallo = un po' 
meno di 300, alfiere = 300, torre 
= 500, regina = 1000. Un punteg
gio che vario tra -99 e +99, ge
neralmente indica uno diHerenzo 
posizionale, mentre i pezzi sono 

~~~~~~~~ e:;ta+m0bi ~~~99~1~~idi~~ 
che lo scocco motto è forzatamen
te in arrivo. 
Altre caratteristiche di Sorgon lii 
sono la possibilità di inserire uno 
partito già cominciata, di cambia-

re porti con Sorgon in qualunque 
momento dello partilo, di forzare 
lo suo mossa senza fcrlo pensare, 
di tornare indietro di quante mos
se si vuole nel corso di uno parti
to. E poi ancoro si può: forsi sug
!;lerir.e dell7 mosse durante la por
llta, 1mped1re o Sargon di pensare 
allo sua mossa mentre tocca o voi 
rispondere (e questo. p~rticolore 

~~i'ifv~Tiij~t~J~~ed~pf~~~~~uil=~~ 
reggia: deciderò lui. se gli sto 
bene o meno (se è in vantaggio 
rifiuto sempre). Ma lo corotteristi
co più importante di Sargon 111, 

~~~ ~ ~uu0~1bd1~~~~~r~ ~;l~~r~e/~~ 
d1schetto uno partito già comin
ciato. Una partilo occup~ soltanto 
3 blocchi, di circo 560 disponibili 
su un dischetto (senza DOS). 
Quando si recupero una partito 

vr~i~ii~~~g~i ~~r:~~h~v=~=~::: 1ii 
tosto 'return' il computer avanza 
di uno mosso, fino od arrivare al 
punto in cui si era arrivali. Esiste 
on~he la p~ssibilitò di. eHettuore 
dei piccoli imbrogli. 51 può, ad 
esempio, cambiare colore insiemE'. 
olla mosso. Cioè, suppon.endo d1 
avere il bianco, ol proprio turno 
invece di muovere, si può avere il 
nero e muovere con quello, ruban
do uno mossa al bianco che nel 
frattempo è passato sollo il con
trollo del computer. Sorgon lii, co-

diep~e~i'6~~Ò00:o~~e~~~i l~~i~~~ 
durante la partito. Bene, se c:osì v1 

d~;~rdi ~~~~de;~~ilas~~~~bibf:~~ 
teca · privata e farlo così contare 
solo sulle proprie forze. Altra ca
rotterislico molto utile, per chi 
possiede una stampante, è quella 

di poter stampare, direttamente 
dal prowamm.a, uno port~to nelle 
posizioni in cui si è arrivali; si può 
anche stampare la hsta delle mos
se fotte. Sorgon lii può anche fun
gere da semplice scacchiera per 
una partila Ira voi e un vostro ami
co. Inoltre controlla che le mosse 
siano regolari, scrive la lis~o delle 
mosse sullo schermo, o nch1eslo 

Fuiò Jir~1t~~:n~~~ N~~~~olmf~~:~ 
può anche stampar€'. il listalo delle 
mosse o lo situazione corrente, 
come in uno normale partito Ira 
Sorgon e v.oi. Tullo q~es.to è conte
nuto nel dischetto prmc1pale. l'al
tro dischetto, che non può essere 
usato senza quello principale, 
contiene 107 grc:indi incontri e al
cuni problemi, d1 cui sta o voi, mo 
anche con l'ausilio del computer, 

'.~~~~~~i, 1 ~h~0~~~~i~~o Td~1i1i'.5ln~\ 
1980, sì possono lrovare le por:tite 
più fomose della storia .scacchisti
ca, come quello tra Reti e A!ekhi
ne, giocato a Baden 8oden nel 
1925, o quelle più recenti tra 

~~1'c!1dei ~~~d~k~eFl9~12~~~cf~1i 
altri grondi campioni che ligu_i:on~ 
in questo "manuale " dei grandi 
match, figurano anche Anderssen, 

~i;:~~~i~h, ~~~kaek~v~~t~1~ 1P;t~~: 
sian, larsen e nomi recenti coi:ne 
Korchnoi, Korpov e persino il gio
vanissimo Kosporov, speranza so
vietico che è già approdato, nel 
momento in cui scriviamo questo 
orticolo, olle semifinali del prossi
mo campionato del mondo. Sor
~on lii è un progro~ma mc;ilto 
mteressante sia per gli esperti (il 
livello 3 basta e avanzo per una 
terzo categoria), sia per i princi
P!anti , che possono imparare e;> 

giocare con Sargon lii leggendo 1! 
manuale e provando i problemi 
del secondo dischetto. 
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MR.WIMPY 
OC E AN 

Spectr11m48K 

Reb it l.20.000 

~~s~:i11h~mb~~ 0!~°cH9~:~ ~?~~~? 
Fate mole perc~é sono veramente 
appetitosi e ricchi di ingredienli. 
Se volete assag~iare qualcosa di 
ve~omenle speciale dovete pro-

~;~ (N~~~~cic~~ ~~~~f ~~ii~~~~~~ 
più rinomato dello cittò. C'è solo 
un piccolo inconveniente, rappre
sentato do Waldo il ladro di ham
burger, il quale non ne ho mai ab
bastanza di abbuffarsi o vostre 
spese. Non contento di abbuffarsi 
con gli ingredienti, Woldo, vi rubo 
anche i cestelli necessari per recu
perare le provviste dallo dispenso. 
Ma lo~ciomo slore.per un ottimo 
le storielle e guord1amo più scru
polosamente questo gioco. Ini
ziando e.on la prim~ porle dell'av
venturo il nostro W1mpy, che è do 
voi guidato con i soliti tosti di mo
vimento omnidirezionali, deve 
raggiungere lo dispenso dove so-

~e0 c°:~~ndi:f~:n:~ie J;rf:~~!d~~~i-

pane, formaggio e nat':'rolmente 
come. Ad ostacolarlo in questo 
operazione ci sono tre grosse for
me di pone raffermo che con il lo
ro movimento verticale olternato 
rendono difficile la vita del nostro 
spericolato personoggio. Come se 
tutto ciò non bastasse il giocatore 
fa qui lo suo prima conoscenza 
con il fomi!;leroto Waldo, ~uper_
predotore d1 cestelli e provviste, 11 
quale non avendo s~rupoli nel suo 
pazzo movimento disoriento spes
so e volentieri il povero Wimpy. 

~~~i;iz~f db~~~~co~01~~t~~a J~~!~~ 
portire dolio vostro cucina (sullo 
sinistro) a lla voho della dispenso, 
situata nella porte destro dello 
schermo di gioco. Quondo avete 
raggiunto quest'ultima, il cestello 
che vi portate oppres~o si trosla~
ma automaticamente in un sopon-

~~~i~~res~~int:. s~ivir'°~~t~g=~bi:~ 
ripartire allo conquisto de~li altri 
ingredienti. L'ultimo provvisto da 
prendere dalla dispenso e il for
ma!ilgio. Se riuscirete a P<?rtarla in 
cucina passerete outomot1com~nte 
ad un livello superiore _di gioe~ 
dove imparerete o cucinare gli 
appetitosissimi homburger. Ed ec
covi giunti in uno schermo com
pletamente diverso dol pre~eden
te. Il povero Mr. Wimpy si trovo 
inseguito do stro~i.personaggi va
gamente Kafkiani i quoli non han
no altro scopo che ostacolare lo 
costituzione degli hamburger. 

~~e~~fi=r~~~~g;\ ~~~0s~inn~,al~~~ 
cetriol!ni e degli altri insocc?ti o~
bulont1 dall'aspetto molto s1mpat1-
co. Per difendervi do tutto ciò non 
avete certo un raggio loser ma, 
come si conviene ad un bravo 
cuoco, avete del pepe immobiliz
zante che stordisce le uova & 
Compony per un periodo suffi-

~~;~~i~~epe~~ceh~e~lt~~ ~uJ~v~~ 
un numero ITmitoto di pepe da uti
li zzare, non potete sparare due 
volte consecutivamente, mo dove
te aspettare che lo prima immobi
lilozione abbia finito il suo effetto. 
Oltre o questo c'e anche il grosso 
handicap che il pepe può essere 

loncioto solo ed esclusivamente 
nello direzione di movimento del 
nostro sempre più accanito Wim-

~Ydi~~~sF:i~~~h~~~:=~=tt~~~~;~:: 
un po' pochi per immobilizzare un 
numero così olla di "ospiti ". Il gio
co vi da però la possibilitò di 

(!c~b:r~r~~~~sdfttf:;i;/)~~:~d:~~ 
do dei Bonus roppresentoti oro do 
tazzine. del coffe, oro do g~lati e 
do altri marchingegni che dt volta 
in volto compaiono e gironzolano 
per tutta lo cucina. 
Se avete un attimo di pazienza vi 
spiego c~m~ eliminare gli ii:isoc
cati, i cetriolini ecc. senza l'utilizzo 
di pepe ed aumentando il pun
teggio 
Guardando bene l'andamento del 
gioco noterete che di tonto in ton
to quesli ingredienti si scontrano 

~:t~id~~e~!Joi~~~f1~1 ·1~~~ ~~l~~ft~ 
di spostamento. Quando succede 
questo • inconveniente" non dove
te far ahro che portarvi al piano 
superiore e far cadere sopra lo lo
ro testo i vari componenti che tra-

~ 1 . . ~ .. ~. 
~ 

e 

vate normalmente sulla vostro 
strada e che servono a fa.re gli 
hamburger. Così facendo v1 sbo
rozzerete di due scomodi ospiti 
che andranno od arricchire il gu
st~ dei_ va.stri hamb.urger. E via via 
i livelli d1 gio.co si susseguono e 
comminano di pori posso all'au
mentare di difficoltò dei "labirinti" 
con u~ ~umero sempre maggiore 
di ospiti indesiderati che ostacola
no lo buono riuscito dello vostro 
cucina all'americana. L'abilitò e 
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l'astuzia diventano così le due 
coml'.'onenti ~asi!ari per la buono 
riuscito del gioco, doto che con le 
cinque vite messe o disposizione 
non si può andare molto lontano. 
Una coso di cui non ho ancoro 
parlato è dello grafica, che sicu
ramente soddisferò tutti i posses· 

T~~il~~c~~:t'if ;i~~;nbi~ie; ~~:;~: 
re durante il caricamento perché è 
bello in quos! tutti i computer .ga
me e passerei piuttosto o descnve
re o ~rendi. li.nee i vari elementi 
9.rolic1: .Tutti 1 pers~noggi .sono 
s1mpohcissimi, ben d1segnat1 e si 
muovono in uno scenario molto 
strut:turo.to. Prendiamo per esem
pio 1! primo schermo. Sullo sinistro 
troviamo Mr. Wimpy all'uscito 
dalla cucino, sopra di lu i tre ce
stelli di dimensioni diverse servi· 

~~:~i0 s~I~~=~~~~ is~~r~n~~:~t~~~~ 
dello dispenso. Sullo sinistro, mo 
sotto lo cucina, c'è un BONUS 
temporeggioto che porte da 600 
punti do quondo Wimpy si !oncia 
nell'avventuro verso lo dispenso. 
Nolurolmente meno tempo impie
gate a prendere le provviste, mog
giore sorà il bonus che andrà od 
aumentore il vos tro punteggio 
In olto allo schermo troviomo ri
spetti~omenl~: il punte.ggio più 
alto, 11 totol1zzotore dei punti, il 
pepe o voslro disposizione e natu
rolmente Je vile rimanenti (oll'ini 
z io del gioco sono 5). Il tutto è 
splendidomenle contornioto da 
spessissimi muri che servono o 
non forvi pervenire i cattivi odori 
dello cucino. Beh! Come vi sembro 
come primo livello di gioco? 

~~si~:o. ~~~\u~~~°erde~:~~!ge~ar-

Wimpy ovrete degli incubi Kofkio
ni durante la notte, sognondo di 
essere inseguiti do un bel cetriolo
ne o do un vorace insoccoto, beh, 
non preoccupotevi perché è uno 
coso del tutto normale. A me è 
successo più di uno volto! !! 

LIVELLO GIOCO 
ORIGINALITA 
GRAFICA 
VOTO 

Va/ori da uno a cinque 

MAGGOTMANIA 
CBM (UK) LTD. 
ca .. el!o Commodore 64 

Rtibit L.19.000 

~~1f-fn~r~0d~\n~~c~~~~;t~ da~i(~ 
questo infatti il tempo necesso~io 
ol vostro CBM 64 per coricore l'in
tero progromma) vi troverete ad 
essere uno piccolo creotura in un 

ambiente ostile, infestoto da insetti 
micidiali, doi quoli vi potrete di-

~~n~:r:n~~~o ci~~z~~r~~z~~~ ~I~~: 
mento giusto, vi permetterà ?i 
soprovvivere qualche secondo in 
più olla serratissimo coccio che vi 
verrà dota sin dall'inizio del 

t
1

~1~
0

~ndo il br_u_co (in inglese 
"moggot "! d_o ~u1 il nome del gio: 

~~~d~~d~t~is~ft~~ffi~il; faiUvft~,rt~ 
dovrete fore molto attenzione od 
ogni singolo pezzo, velenoso co
me l'intero corpo. 
A rincorare la dose di perico!osi
tò, od intervolli regolari, o quosi, 
colerà dall'olio un gigantesco 

b~tilm~l~~t~;e u~~ è v~J:v~0~~~~ j 
che saltando do uno porte all'ohro 
del compo ce_rcherà di • pungervi • 

Foerloet~1ri~~~v~~t!ia5b~il!z:~1 d~ 
1000 punti, ed oltrettonti ne avrete 
colpendo uno innocente lumoco 
che sembro possare ogni tonto lì 
per coso. 
Il gioco delude un pochino sia sot
to l'aspetto dinamico sia per lo 
grofica ed il suono, rimanendo 

~:~:z~~~'.0 ndee~r~:fc~o-9~im~~i 1 :s~i 
prontissimi (dopo i 20000 punti è 
praticamente impossibile durore 
piU di quolche secondo allo eleva
tissimo velocità assunto dagli 
insetti predatori) 

LIVELLO GIOCO ••• 
ORIGINALITA 
GRAFICA 
VOTO 

Va/ori da uno a cinque 
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THEWIZARD& 
PRINCESS 

Il mago e lo principessa è una 
avventuro grafico, un po' di slrole
gio e un po' di azione, che ho il 
gronde pregio di essere obbo
slonzo bello mo di non richiedere 
al vostro VIC 20 nessuno espan
sione di memoria. Mo veniamo al 
gioco. Naturalmente lo vostro mis
sione è quello di salvare lo princi
pessa dalle grinfie del mago catti
vo, e questo obiettivo si può rog
giun~ere attraverso 5 !osi diverse. 
l'ob1etlivo della. primo fose è 
quello di trovare ti castello. lnfott1 
all'inizio dello partito vi trovate in 
aperto compagno, e il costello 
non è nel vostro campo visivo. In 
questo fase, peraltro obbostonzo 

~~~~e~ i sf~~~:1:e5hJ~0R 3~elr ~~r J~: 
stra (righi) e F per andare avanti 
(forword). Per trovare il costello 
bisogno primo trovare un sentiero, 
nero, e poi seguirlo. Se si sbaglio 
strodo si finisce nel burrone, e si 
vede un omino precipitare giù do 
uno rupe (mo lo partito non !ermi-

no). Comunque, per oiutorv1, sop-

~~t:: 1~hR, ~~~~a~~i ~~~~ebbe~~~ 
dere il sentiero. Premete due vohe 
lo F ed entrate nel costello. Oro 
viene chiesto di premere SHIFT e 
RUN/STOP sul registratore, per 
coricare cosi lo secondo fase del 
gioco. Oro vi trovate di fronte od 
un enorme drogo verde, che dovf'.
le ommozzore, se volete prosegui
re con lo partilo. L'unico punto in 
cui il drogo è v.ulnerobile. è lo 
golo. Voi però disponete d1 uno 
spada molta corto e per colpirlo 
sulla gala dovete ovvicinorvi mal
to, rischiando cosi di essere bru
ciati dall'a lito del drogo. I coman
di per questo secondo fose sono 
W e X per l'olio e il bosso, lo A e 
lo D per sinistro e destro. 

;~r;:rj~ ~f:edii~~if:.0~0~~v~t= 
infatti in un labirinto di cui dovete 
travore l'uscito. E vi ossicuriomo 
che non è tonto facile. Può aiutarvi 
disegnare mon mono una mappo, 
in modo do non continuare o !ore 
il giro dell'oca. I comandi in que
sto fase sono lo R, lo L e lo F, co
me nello primo lose. Nello quarto 
fase dovete arriva re, finalmente, 
olla principessa. Primo di arrivare 
olla principessa, però, dovete 
ottroversore 5 slonze, vigilote do 
mostri che vi ottoccono non appe
no vi scorgono. Voi potete spora
re, premendo il tosto T, e uso re i 

Q~~ndo;t~~iv~t! ~efi~r s~~~~edc:: 
ve ci sono il mogo e lo principes
sa, ucciso il maligno potete proce
dere olio quinto ed ultima fase. 
Primo però uno precisazione. In 
questo quarto missione, in alto o 
destro sullo schermo, appaiono 
due indicatori cruciali. Sono 

WOUNDS e FATIGUE, ferite e fo
lico. All'inizio si porle con 100% 
di ciascuno dei due, mo se uno dei 
due indicato~i ~irriv? o. O si perde 

{~~ =~~ d;1q~1~~1~T~~l1at L~0f'o~ 
tico si accumulo camminando, ma 
bisogno dire che se invece di an
dare ov!Jnli si continuo o i;iirore su 
se stessi, tenendo premuti i tosti R 
o L la folico torno al 100%. Inve
ce le ferite, provocate dai custodi 
del sollerroneo, non si possono 

:~'.slb~~~~~ ;~l:t~ol~d~;li~ct~~i 
dal costello. ~ questo lo vostro 
ullimo missione. Per farlo dovete 
ottraversore un ponte, che è sor-

d~~l~~~o~0Lou~o~i~0~fssf~n~0~~r~ 
~indi ~~0"Jel r~~sn~~~ ~vi~~~"!oer~ 
gigante e le rovine del costello 
che nel frollempo sto crollando. I 
comandi oro ~ono lo A per muo
versi verso sinistro, lo D verso de
stra. Per chi non riuscisse o uscire 
dol lobirinto, e tuttovio valesse ve
dere gli altri livelli del gioco, dire
mo un piccolo trucchetto. Siccome 

~u~~,;o:m~tu1ot5ecri~~ ~~ ~~;11~ 
schiacciate il tosto RUN/S"(OP e 
interrompete l'esecuzione del pro
grammo. Quindi premete SHIFT e 
ancoro RUN/STOP, poi schiaccia
te PLAY sul registratore. Verrò 
coricato il livello successivo. Que
sto discorso non vole per passare 
dal quarto ol quinto livello. 

LIVELLO GIOCO 
ORIGINALITA 
GRAFICA 
VOTO 

Valori do uno o dnque 
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Deso<lerc roc..,tre, l•Dn or>d•CI U nella labella. a meno pacco posla le 
al segu.enie md1"2zC 

Nome I I I I I I I I I I I 11 I 11 11 11 1 
CoQnome I I I I I I I I I I I I 11 11 11 1 

I I I I I I I I I I I I I 11 11 11 1 
c.111 11 11 11 I 11 11 11 I 11 11 11 1 
'"' rn rn rnrn ,,, ITIIIJ 

SPAZ•OFUSEAVATOALLEAZIENOE -SIA<C><IEOELEM ISS>ONEOIFATTUAA 

PAATITAIVA 1 1 I 11 11 11 I 11 11 11 1 



Q ualcuno dicevo che l'importante è partecipare; noi aggiungiamo 
che per partecipare è importante avere una consolle o un compu
ter o per lo meno avere qualche amico che li ha e ve li faccia usare; 

0,i f~;~~rl~ ~~~~::1:~~i1bo5~~~da~Q~~~) ~a~d,~~~unteggio dignito-

~~~~Jj~t~~~~:er~d~~~~~e ~f È~e~2,~~LJ~E~~r~~~:~ ~r~1=~~~ in tal 
E determinante invece avere uno forbice: cercatelo in cucina in qualche cas
setto, ma non arrabbiatevi se non la trovate subito, al massimo ve lo fate 
prestare dal vicino. 
Se siete arrivati o questo punto il più è fatto! 
Ritogliate i tagliandi, metteteli in una busto (speriamo ce l'abbiate), leccate la 
striscio gommato, chiudete, affrancate e infine spedite il tutto o noi. L'indirizzo 
è: 
EDIZIONI J.CE EG COMPUTER 
Via dei lavoratori 124 - 20092 CINISELLO BALSAMO Ml 
Tutto OK? Speriamo in bene. 

GIOCO ANCH'IO 

Noma 

Cognoma 

lndirino 

Gioco 

Marca 

Puntaggio 

o ... firma 

GIOCO ANCH'IO •M par portacipara alla Supargara di E.G. 

Il MIO PARERE 

MARCA IDOLO DEL GIOCO 

~ f-~~~~~t-~~~~~~~~~~~---j 

8 
~ 1--~~~---t~~~~~~~~~---i 
3f-~~~~~t-~~~~~~~~~~~---j 

Nama Cognama 

lndlrina 

Il MtÒ PARERE _ par cantribuira alla compilaz:iona dalla graduata<ia di gradimanta. 





TELEFONO SENZA FILO SX 007 
Media distanza con sistema interfonico e linea in attesa 
con melodia. 

• Sistema di ricezione 
• Frequenza di ricezione 
• Sensibilit6 di ricezione 
• Uscita su linea fonica 
• Potenza audio in uscilo 
• Risposto in frequenza 
• Frequenza di trasmissione 
• Poten:zo di trasmissione 
• Modulazione 
• Frequenzo di chiave 
• Sistemo di selezione 
• Alimentazione 
• Consumo 
• Consumo in conversazione 
• Dimensioni 
• Cod. 28/5610-05 

UNITÀ BASE 

supereterodina 
banda 49 MHz 
O dB/µV (S/N 20 dB) 
200 mV/600 Q 

300 ..;. 2400 Hz 
banda 1,7 MHz 
0,3W/50Q 
FM banda strerra 
701 - 830 - 1000 Hz 
10 ppm 
220 Ve.a 

7W 
180x l 50x60 mm 

UNITÀ PORTATILE 

supereterodina 
bando 1,7 MHz 
46 dB/µV (S/N 20 dB) 

0,04 + 0,4mW 
300 ..;. 2400 Hz 
bando 49 MHz 
lSmW 
FM banda stretta 

3,6 Ve.e. 
7mA 
37mA 
60xl30x20 mm 

/ ........ n=/ 



PROLINE IX 

Autoradio Stereo AM/FM 
con Riproduttore Autoreverse 
e Sintonia Digitale 20W+ 20W 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

G enero1i1C1 
• Potenzo mo~20Wpe,cono le 
• 14•tozioni memorizzobili 

7 inFM, 7inAM 
• TunerelettronicoPLLodisploy 
• TostoMono/S1ereo 
• Tostopernosfri Me1o l 
• Altopotenzo (20W) 
• Ricercoe lettronicodellosintonio 
• Controllodel volumecontosto 

microsensib ile 
• Controll i seporot iper1on i "Bossi / olt i" 
• Tostoricercoelettronicodellolreque nzo 
• Tosti5epmoti,ovonzomen1oe 

riovvol9 imentoveloce 
• Soppressore dis turbiinFM 
• Dolby 
• Dimensioni o norme ISO - 52 

Su ione Radio 
e Gommedofrequenzo 

AM - 522 + 1620 KHz 
fM - 87,5 + 108MHz 

e 5ensobilotò AM - 20,.V- FM - 2,,_V 
e 5epo rozoone stereo· >45dB 
e Roppor10S/NR0110 SOdS 
e Frequenzointermed1oto: AM- 450KHz 

fM-10,lMHz 
SaiioneRiproduHore 
e Veloc•tònostro : 4.75cm/sec 
• Wow /!. fluHer < 0,2% . W RMS 
• Roppor10S/NR01io > 45d6 
• R1sposro 1n lrequenzo· 60 + l2COOHz 

• Tempo owolg1men10 o svo!gimen!o 
ropododelnosTro 
140sec concossene C60 

Suione Amplificolore 
e Potenzomox 20Wper conole 
e PorenzoRMS: l5Wperconole 

e ~fÒ1~8'~ 1ì?i'5Hz, ±10dBo6300Hz 
e Doslotsione. < 0,2% o I KHz · THD 
• Al1menTozione 

11+16Vd.c. · negohvoomosso 
e Assorbimento: <4A 
e Dimensioni: 178• 150,52 
e Cod. 14/0260-51 
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